
VENERDÌ 10 A ROMA, ANDATE IN ONDA SCENE DI ORDINARIA REPRESSIONE 

 

Come accaduto innumerevoli volte, venerdì si è tenuto davanti al Ministero dell’istruzione un presidio di lavoratori 

della scuola per contestare la legge 107 con le storture che ha introdotto nelle scuole italiane (strapotere dei presidi, 

gerarchizzazione dei docenti, tagli al personale –soprattutto ATA-, sfruttamento di manodopera minorile con 

l’alternanza scuola-lavoro). Dopo una assemblea davanti alla gradinata ministeriale, i partecipanti al presidio, come 

moltissime altre volte, avrebbero dovuto muoversi in corteo per raggiungere Montecitorio, dove si stava svolgendo 

la discussione sulla Legge di stabilità con provvedimenti antipopolari come l’innalzamento dell’età pensionabile, 

rafforzamento delle politiche securitarie, il rinnovo dei contratti statali con aumenti miserabili (a parte i dirigenti 

scolastici che avranno aumenti di quasi 500 euro).  

Come decine di altre volte, il corteo avrebbe dovuto spostarsi per un percorso concordato e raggiungere l’altro 

corteo dei lavoratori del lavoro privato e confluire davanti al Parlamento. Questa volta però, hanno impedito al 

corteo degli insegnanti e degli ATA di sfilare per Viale Trastevere cinque autoblindo, decine di poliziotti in assetto 

antisommossa, un camion idrante pronto ad entrare in azione. Nel tentativo di avviare il corteo, alcuni lavoratori 

hanno ricevuto manganellate sulla testa e sulle braccia, finendo anche in ospedale. La mattinata è così trascorsa con 

gli estenuanti tentativi di far valere il diritto di manifestare, con una autorizzazione che veniva di fatto revocata senza 

alcun motivo, con giustificazioni inconsistenti (il numero inferiore a quello dichiarato dagli organizzatori, un percorso 

non definito, e altre amenità del genere…). 

Quello che si è palesato in piazza è la volontà di impedire la manifestazione a tutti i costo: è certo che non è stata 

una improvvisazione del momento, ma una scelta ben precisa (la presenza di autoblindo a bloccare le strade e il 

camion idrante indicano una preparazione della giornata per impedire lo svolgersi delle manifestazioni).  

Una giornata che avrebbe dovuto essere la prima di una mobilitazione generale contro le politiche economico-fiscali 

del governo si è così trasformata in una occasione per mostrare l’intolleranza verso chi osa opporsi all’esecutivo. 

Particolarmente grave che la violenza e la repressione si siano orientate contro gli insegnanti, la cui età media è 

peraltro sopra i cinquanta, per convincere la categoria a non alzare la testa.  

È chiaro che non si tratta di una decisione tecnica, ma di una linea politica che il Ministro Minniti porta avanti per 

scoraggiare qualsiasi movimento che si opponga alle politiche del governo. Una linea che sempre di più avvicina i 

governi di centrosinistra alla destra securitaria e repressiva, intollerante nella gestione dell’ordine pubblico. 

Una giornata difficile,ma soprattutto che avvia il paese verso una china repressiva inquietante: dopo gli sgomberi 

delle case occupate dai migranti, dei centri sociali, delle università, siamo alle cariche su lavoratori inermi e pacifici. Il 

clima politico sociale si va inasprendo e i principali responsabili sono il governo Gentiloni e il Ministro Minniti. 

Sarebbe bene che le forze politiche della sinistra condannassero questo episodio che inasprisce gli animi e dà un 

segnale di chiusura verso le classi lavoratrici. 


