
 
 
 

IL 9 MAGGIO? 
IO SCIOPERO! 

PERCHE’:  
1. dicendo no all’O.M. 92/07 sui corsi di recupero intendo dire basta alle finzioni, 

basta alla burocratizzazione della vita scolastica, basta alle pedagogherie da quattro 
soldi, ai pedagogismi d’accatto, ai sepolcri imbiancati della politica che dettano legge 
nella Scuola pubblica senza capirne nulla; 

2. voglio chiedere a gran voce che una volta tanto il Ministro della Pubblica Istruzione 
sia un esperto di Scuola, ossia un Insegnante; che politici e manager di altro tipo 
vadano a dirigere il CEPU, non la cultura del Paese; che i nostri giovani siano educati 
e cresciuti dalla Scuola, non dal Grande Fratello o da Amici; 

3. voglio dimostrare che sono disposto a scioperare, rinunciando per un giorno alla 
misera paga che lo Stato mi riconosce, pur di lottare per una causa giusta come la 
difesa della Scuola, perché la Scuola è il futuro dei miei figli; 

4. voglio provare con i fatti che è giusto e doveroso credere ancora in qualcosa, in un 
Paese che sembra non credere più a nulla; 

5. voglio che finiscano gli attacchi a una categoria, quella dei Docenti, accusata delle 
peggiori nefandezze perché colpevole di voler sottrarre i giovani a un sistema che li 
vuole passivi, abulici, istupiditi, vacui, disorientati, privi di idee e di ideali, ignoranti, 
incapaci di pensare ad altro che al consumo e al soddisfacimento immediato di 
bisogni primari e brutali; 

6. esigo il rispetto del Paese per tutti coloro che, come me e moltissimi miei colleghi, 
faticano per vivere, svolgendo la propria professione con impegno e determinazione, 
per pochi soldi, spesso sbeffeggiati e vilipesi da una disinformazione studiata a 
tavolino per isolarci e toglierci prestigio e credibilità; 

7. sono consapevole dello scarso rilievo che la disinformazione ci concederà, e proprio 
per questo scenderò in piazza, senza preoccuparmi del risultato, solo perché è giusto, 
come Davide contro Golia. 

 
Per tutto questo sarò in piazza la mattina del 9 maggio, davanti al Ministero della 
Pubblica Istruzione. Aiutiamoci vicendevolmente a rendere visibile il nostro giusto 
sdegno per chi vuole il suicidio del nostro Paese! 
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