
Che cosa può fermare Renzi adesso? 

 
Il "Manifesto dei 500" pone a tutti i soggetti in lotta contro il DDL Renzi alcune 
riflessioni sul significato del voto alla Camera e sulle prospettive della mobilitazione.  
 

I deputati della maggioranza sono dunque passati sulla testa di 700.000 
insegnanti, personale ATA e dirigenti che il 5 maggio hanno detto a gran 
voce, nel più grande sciopero della scuola: NO al DDL Renzi, SI’ 
all’assunzione di tutti i precari e gli idonei dei concorsi con un decreto 
urgente. 

Il significato di ciò che è successo alla Camera non può essere sottovalutato 
da nessuno. 

Da un lato, il voto significa che il governo e la maggioranza sono 
disponibili ad andare  fino in fondo contro il mondo della scuola 
pubblica statale italiana, contro le sue aspirazioni, le sue idee, i suoi principi, 
il duro lavoro che centinaia di migliaia di persone svolgono ogni giorno. 

L’arroganza dei deputati, incuranti delle migliaia di persone che 
manifestavano fuori dall’aula e in tutte le città, la dice lunga sul disprezzo che 
si cela dietro le false dichiarazioni di “dialogo” e “ascolto”. Per chi ci governa il 
mondo della scuola conta nulla e va calpestato. 

Ma dall’altro lato il voto della Camera dice, se possibile, qualcosa di più, 
qualcosa che il ministro Boschi e Renzi hanno dichiarato apertamente: 
per loro bisogna farla finita con la contrattazione sindacale, con il ruolo 
dei sindacati e dunque, attraverso di essi, con il peso che i lavoratori possono 
esercitare sulle scelte dei governi. 

Attorno alla scuola si gioca una partita che riguarda tutti i lavoratori, tutto il 
Paese. Questa partita non può non essere messa in relazione con la 
“riforma” elettorale appena varata che assicura ai premiers futuri 
maggioranze bulgare anche con pochissimi consensi. Se i lavoratori con i 
loro sindacati saranno messi a tacere, la strada sarà veramente aperta 
ai peggiori scenari. 

Se passeranno la chiamata del dirigente, i “premi” agli insegnanti, le deleghe, 
il governo potrà dire di essere riuscito nel suo intento. Viceversa, se il DDL 



sarà fermato (e in particolare i punti citati), gli obiettivi del governo non 
saranno raggiunti e si potrà tenere aperta la porta non solo alla difesa, alla 
riconquista e allo sviluppo della scuola, ma di tutte le conquiste, i diritti, i 
contratti nazionali. 

Questa partita è oggi ancora aperta perché il DDL deve passare al Senato. 

Ma una cosa è chiara: Renzi non cederà per una volontà di “dialogo”, o 
di “conciliazione”, per far sì che “le diverse posizioni non vengano 
delegittimare”, come ingenuamente dichiara Bersani. Renzi vuole portare un 
colpo decisivo, vuole proprio delegittimare: lo ha detto, lo ha ripetuto, lo 
ha mostrato con le sue “lezioni” alla lavagna che testimoniano tutto il 
disprezzo di chi dice di “stimare” gli insegnanti e poi fa loro la lezioncina 
dicendo che non sanno leggere! 
Potrà cambiare strada solo se la mobilitazione del 5 maggio sarà 
rilanciata con ancora più forza, fino ad imporre lo stop al DDL. Questa 
forza non potrà arrivare da manifestazioni isolate, scuola per scuola, in 
giorni e ore diverse, consiglio di classe per consiglio di classe… 

Ciò di cui abbiamo bisogno per costringere i senatori a fermarsi non è invece 
la centralizzazione della lotta, con un unico sciopero e con un’enorme 
manifestazione a Roma che coinvolga prima di tutto il mondo della scuola, 
ma che sappia spiegare anche agli altri lavoratori la posta in gioco? 

Noi poniamo questi punti alla discussione di tutte le forze che in questo 
momento si battono contro il DDL, perché consideriamo che ai fatti della 
Camera di ieri si debba rispondere all’altezza della situazione, nell’unità, se si 
vogliono davvero difendere la scuola pubblica statale, il contratto nazionale, 
la democrazia. A Torino, nell’unità, sono stati convocati un presidio e 
un’assemblea pubblica: sono iniziative importanti che sosteniamo, che 
devono essere moltiplicate dappertutto, ma come preparazione ad una 
enorme manifestazione nazionale. 

Da parte nostra, proseguiremo con più forza che mai la campagna verso 
i parlamentari indirizzandoci ai senatori con le migliaia di firme già raccolte e 
con quelle che verranno raccolte da qui in avanti. Facciamo presente che il 
“non voto” della minoranza del PD alla Camera non è accettabile al 
Senato: è di un voto contrario che c’é bisogno, non di annunci di dimissioni “a 
babbo morto”. Noi ci batteremo anche per questo, ripetendo a tutti: questa 
legge non può essere “migliorata”, non si può “migliorare” la distruzione 
della scuola pubblica; va ritirata e al suo posto è necessario un decreto 
urgente per l’assunzione di tutti i precari e gli idonei dei concorsi. 

Unità per il ritiro del DDL, un solo sciopero, una grande manifestazione 
nazionale! 

http://manifesto500.altervista.org/ 
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