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mente le sezioni più richieste per-
ché “alla moda” o per la presenza 
di un docente più conosciuto e ap-
prezzato”.

- Quali sono i risultati prodotti 
dal tempo scuola ridotto a 27 ore?

“La riduzione del tempo scuola 
a 27 ore è stata applicata come 
previsto dal decreto. I risultati 
della riforma si vedranno a lunga 
gittata, tra dieci o meglio quindici 
anni”.

Per il sindacato degli insegnan-
ti Gilda di Catania la politica dei 
tagli condotta dal governo è sba-
gliata. Si tratta di un intervento 
radicale, compiuto in tempi stretti 
e senza considerare i gravi danni 
per gli studenti e per tutto il si-
stema dell’istruzione. Secondo i 
rappresentanti del sindacato degli 
insegnanti la situazione è dram-
matica a causa delle profonde fe-
rite inflitte dal governo alla scuola 
pubblica. Il risparmio che gioverà 
alle casse dello Stato, di certo nuo-
cerà al futuro del Paese, perché 
non investire nell’istruzione e nel-
la formazione dei giovani significa 
assestare un duro colpo alla cre-
scita culturale e civile e tradire il 
mandato che la Costituzione asse-
gna alla scuola. Inoltre a rendere 
la situazione ancor più esplosiva è 
la disomogeneità dei tagli tra nord 

e sud, in quanto a soffrire mag-
giormente è il Mezzogiorno dove la 
scure del governo si è abbattuta in 
maniera più drastica. La Gilda ri-
chiama anche l’attenzione sul pro-
blema del sovraffollamento delle 
classi, peggiorato inesorabilmente 
perché a una riduzione così am-
pia dell’organico non corrisponde 
una diminuzione del numero degli 
alunni che, anzi, è in aumento. 

In definitiva la riforma Gelmini 
ha creato non pochi malumori tra 
i docenti che sono scesi in piazza 

per rivendicare i propri diritti. 
Proteste, scioperi e sit-in per leva-
re un grido contro quello che mol-
ti docenti hanno definito come la 
morte dell’istruzione in Italia. 

In passato tra i vanti dell’Italia 
vi era proprio la cultura e la for-
mazione delle giovani generazioni, 
oggi chissà se l’istituzione scolasti-
ca, ormai ridotta di gran lunga nel 
numero di docenti, sarà in grado 
di fornire un’adeguata preparazio-
ne ai futuri professionisti e mana-
ger della nostra società.   •
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