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PERCHE’

NOI SCUOLA

ALLE ELEZIONI

RSU

Dopo 15 anni dalla loro istituzione, le RSU sono ormai in un vicolo cieco: nella
grande maggioranza delle scuole sono nella morsa di un duplice pesante
condizionamento: da una parte il Dirigente Scolastico, di cui non di rado sono
diretta emanazione e stretti collaboratori, dall’altra i sindacati di riferimento, che
pretendono e ottengono da loro un ruolo di fedeli esecutori. Dovevano essere
rappresentanti dei lavoratori del proprio istituto, sono invece passacarte e detentori
di un potere/obbligo di firma: in pratica un ruolo impiegatizio e burocratico.
Noi sentiamo il bisogno di ripartire dalla base, fin dall’individuazione delle
candidature, rescindendo il legame con le strutture di controllo delle organizzazioni
sindacali nazionali firmatarie (ma anche con i sindacatini sedicenti “di base”, che
però hanno riprodotto una struttura verticistica rigida e un’ideologia dogmatica):
occorre attuare una mutazione genetica, che trasformi le immobili e gregarie RSU
attuali in rappresentanti dei lavoratori, capaci di stabilire un rapporto dialettico non
solo nei confronti dei Dirigenti “manager”, ma anche delle burocrazie delle grandi
OO.SS., che guardano alle scuole come a luoghi di propaganda e terreno di
conquista.
Questo è il senso della partecipazione di NOI SCUOLA alle prossime elezioni
RSU, e questo è il senso della stessa esistenza di NOI SCUOLA: riaprire le porte e
le finestre delle nostre scuole, far circolare aria fresca e pulita, rimettere in
movimento e rendere protagonisti i lavoratori, in particolare in questo momento di
crisi della scuola statale.
Due sono i nostri punti di riferimento principali: la democrazia sindacale, intesa
come libertà sindacale dei lavoratori – tutti e ciascuno – a partire dal loro diritto alla
più ampia informazione e al dibattito nei luoghi di lavoro; l’eguaglianza di diritti di
tutti i lavoratori, di ruolo e precari.
Firenze, 4 febbraio 2015.

