
Sono Anna Cassanelli, precaria della scuola, e come tutti i lavoratori precari 

oggi, vivo la mia vita come un’acrobata: camminiamo su un filo sospeso sui i  

nostri progetti di vita e il nostro equilibrio è sempre più messo in discussione 

da un Governo che alle nostre difficoltà risponde ponendo ostacoli sempre 

più insormontabili. Il lavoro precario, di per sé da condannare perché pone il  

lavoratore in una condizione di subdola e pericolosa schiavitù, si rivela, nel 

periodo di crisi che stiamo vivendo, una vera e propria maledizione.

Ma la mia voce e la mia indignazione oggi vogliono essere soprattutto la voce 

e l’indignazione della classe lavoratrice tra le più massacrate e più censurate 

di questo Paese, quella dei lavoratori della conoscenza. 

Vorrei dare solo qualche dato: sono oltre 500 i posti di lavoro di insegnanti e 

collaboratori scolastici, tagliati nella nostra Provincia negli ultimi due anni, e 

oltre  100  quanti  lavoravano  nell’università  e  nel  settore  della  ricerca  che 

quest’anno  non  si  vedranno  rinnovare  il  contratto.  E  allora,  visto  che  il 

Ministro  Gelmini  ama tanto  parlare  di  risparmio  sugli  sprechi  io  dico  che 

questo è il vero spreco: espellere dal mondo del lavoro migliaia e migliaia di  

persone nella cui formazione il  Governo italiano aveva investito molti  soldi 

che ora risulteranno sì sprecati.

Ma le migliaia di posti di lavoro persi hanno avuto delle conseguenze non 

solo in termini  di  progetti  di  vita che sono stati  bruscamente interrotti,  ma 

hanno comportato gravi perdite in un settore cruciale per un Paese che vuole 

uscire  dalla  crisi  economica:  c’è  stata  perdita  di  tempo  pieno,  perdita  di 

maestri specialisti di lingua inglese, perdita di ore di laboratorio, perdita di ore 

di sostegno per i bambini diversamente abili; in una sola parola: perdita di 

qualità e di prospettive future per i nostri giovani.

La  Scuola,  l’Università  e  la  Ricerca  sono  i  settori  sui  quali  la  manovra 

finanziaria del Ministro Tremonti  si  è abbattuta con maggiore ferocia e su 

questo è importante avviare una riflessione perché non è casuale; è avvenuto 



perché evidentemente la cultura in questo Paese fa ancora paura. Facciamo 

paura perché le scuole e le università pubbliche statali  sono i luoghi della 

formazione:  formazione di coscienze critiche e di individui consapevoli. Sono 

le scuole e le università pubbliche statali, non quelle private, i luoghi in cui 

vengono offerte a tutti pari opportunità di realizzazione,  in cui si educa alla 

cittadinanza civile e alla tolleranza, in cui si favorisce l’integrazione, in cui si 

promuovono culture di pace, in cui a tutti vengono offerte le stesse possibilità 

di realizzazione. 

Dobbiamo  ritrovare  tutti  insieme  il  coraggio  di  contrastare  questo  folle 

progetto  che  taglia  le  gambe  al  futuro  dei  nostri  giovani;  non  dobbiamo 

chiedere di difendere l’esistente ma di giocare al rilancio, chiedere sempre di 

più per i nostri figli e i nostri studenti, non cedere a chi cerca di convincerci 

che quello che stanno facendo alla scuola sia ineluttabile perché c’è la crisi 

economica.  E’ proprio perché c’è la crisi economica che dobbiamo ritrovare 

la voglia di sognare, di fare progetti, di volare alto e di combattere.

Se reagiremo con la rassegnazione cancelleremo la memoria di una storia 

fatta di lotte che molti lavoratori e molti giovani  hanno combattuto al prezzo 

della  loro  stessa  vita  per  ottenere  quel  diritto  al  lavoro  e  a  un’istruzione 

pubblica  di  qualità  che  noi  abbiamo  dato  per  scontato  e  che  ci  stanno 

togliendo troppo facilmente. Di questi principi e di questi valori oggi abbiamo 

più che mai  bisogno.  Spetta a noi,  tutti  insieme,  vigilare perché la  nostra 

società sia una società di cui andare fieri.

Lo  sciopero  generale  deve  essere  per  noi  un’occasione  per  ricaricarci  di 

energia,  per  constatare  che  l’indignazione  è  oggi  un  sentimento  che  ci 

accomuna tutti; ma la vera sfida comincia domani, quando cominceremo a 

lavorare per risvegliare dal torpore i colleghi ignavi che oggi non sono qui al 

nostro fianco. Per dirla con le parole di Stéphane Hessel, un protagonista 

della resistenza francese, dobbiamo aiutare gli ignavi a recuperare la qualità 



migliore  degli  esseri  umani:  la  capacità  di  indignarsi  e  l’impegno  che  ne 

consegue.  Io penso che sia questo il compito che spetta  a noi adulti oggi: 

opporci  al  modello  di  società  voluto  da  questo  Governo,  una  società  di 

burattini, fondata sulle differenze, sulla disparità e sui privilegi, una società 

che  ha  bisogno  di  una  scuola  al  servizio  del  mercato  e  indifferente  allo 

sviluppo della creatività e dello spirito critico.

Non sarà facile ma quando ci sentiremo stanchi e ci verrà voglia di gettare la 

spugna, chiediamoci cosa vogliamo fare in futuro. Vorremo guardare negli 

occhi  i  nostri  ragazzi  e  dire  loro  che  avevamo un  progetto  ma  che  ci  è 

mancato il coraggio per sostenerlo? Vorremo guardarli negli occhi e dire loro 

che avevamo la possibilità di cambiare lo stato delle cose ma ci è mancata 

una visione del  futuro? Oppure guarderemo negli  occhi  i  nostri  ragazzi  e 

diremo loro che abbiamo raccolto la sfida che avevamo davanti e abbiamo 

lottato con forza e con coraggio per garantire loro un futuro?

Io dico che uniti possiamo farcela, buona lotta a tutti compagni e compagne, 

lavoratori e lavoratrici precari e non.


