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Gentile Ministro Carrozza approfittiamo della sua presenza stasera per consegnarle di persona uno 

studio comparativo, a cura della flc-cgil di Siena, che indaga gli investimenti statali destinati a 

Scuola e Università pubbliche in Italia negli anni successivi all'entrata in vigore della riforma 

Gelmini, e le sue ricadute occupazionali nella regione Toscana e nella provincia di Siena.  

Siamo partiti dai dati forniti dall'ultimo rapporto OCSE, Education at glance 2013 che offrono, 

attraverso un approccio comparativo, l'opportunità di una valutazione scientifica del nostro sistema 

educativo. Ciò che emerge dalla lettura dei dati è una situazione allarmante di continuo 

depauperamento di fondi statali destinati a scuole e università pubbliche. Nel 2010 abbiamo 

investito Complessivamente in Italia nel 2010, ai settori della conoscenza è stato destinato il 4,3% 

del PIL contro una media europea del 5,5% e una media OCSE del 5,4%. In Italia, inoltre, nel 2010, 

rispetto al 2008, abbiamo registrato una diminuzione dei fondi per l’istruzione del 4% mentre in 

Europa nel 2010, rispetto al 2008, c’è stato un incremento medio dei fondi del 7% 

Le ricadute sui lavoratori della scuola sono state pesantissime. 

A Siena nel 2009, primo anno di applicazione della riforma Gelmini, le immissioni in ruolo sono 

diminuite del 69%, le disponibilità per gli incarichi a tempo determinato sono diminuite 

mediamente del 18,8% e il numero degli insegnanti in esubero nelle scuole dal 2007 al 2009 è 

triplicato, il tutto a fronte di una popolazione scolastica in lenta ma costante crescita.  

Altrettanto pesanti le ricadute sull’efficacia educativa delle nostre scuole e sulla loro capacità 

di sostenere lo sviluppo della creatività e dello spirito critico dei nostri ragazzi, a causa del 

drastico ridimensionamento nei quadri orari delle materie letterarie, della storia dell’arte, della 

musica, delle lingue straniere, dei laboratori negli istituti professionali e dei laboratori 

multidisciplinari nelle scuole medie. La storia dell’arte è addirittura sparita dai quadri orari di tutti 

gli istituti professionali, inclusi quelli a indirizzo turistico, valutate voi se un provvedimento del 

genere non sia da considerarsi classista. 

Ministra Carrozza il nostro studio racconta che il nostro sistema di istruzione pubblica statale è 

stato ingiustificatamente depauperato senza un progetto, ritenendolo superfluo e rivendica 

dalla politica più investimenti per finanziare un progetto che definisca senso e scopo dei settori 

dell’istruzione, nel rispetto dei valori costituzionali, e che dia loro il valore di strumento essenziale 
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per la realizzazione del futuro. I luoghi del sapere devono essere il luogo in cui le giovani 

generazioni devono poter sperimentare la bellezza in ogni sua forma ed espressione: la 

bellezza della convivenza civile, la bellezza di vivere in luoghi belli, sicuri, puliti ed ecocompatibili, 

la bellezza di saper relazionarsi con il prossimo senza pregiudizi, la bellezza del pacifismo, della 

legalità e della non violenza, la bellezza di saper leggere in maniera critica la realtà per poterla 

comprendere e modificare, la bellezza di aver acquisito la competenza e la creatività necessarie per 

farci uscire dalla crisi e prevenirla.   

Ma niente potrà essere realizzato se non si disarticola la riforma Gelmini, ripristinando i quadri 

orario pregelminiani e riducendo il numero di studenti per classe e se non si procede con un 

piano di stabilizzazione che restituisca certezze, fiducia e stimoli ai tanti lavoratori precari dei 

comparti della conoscenza , molti dei quali non lavorano più anche dopo 25 anni di onorato servizio 

presso le scuole e le università pubbliche statali. 


