
VERBALE ( sintesi) DELLA RIUNIONE DEL 9 OTTOBRE 2008 
 
Il comitato “ Non rubateci i futuro” dell’iqbal Masih ha organizzato delle precise modalità di 
registrazione e all’ingresso nella scuola ogni partecipante è invitato a indicare i nome dell’istituzione 
scolastica di appartenenza e i recapiti. Sono presenti rappresentanti di  65 scuole 
 
Introduce Simonetta Salacone 
Un incontro provinciale per contarci. 
Sono presenti tutti gi ordine si scuola, dalla scuola dell’infanzia alle scuole secondarie superiori 
Due scopi 

• Informazione sul punto della situzione 
• Organizzazione per le future attività 
• All’Iqbal Masih non ci teniamo alla primogenitura del movimento di protesta: nascano più 

coordinamenti su tutta Roma. Tante scuole stanno diventando protagoniste. E’ in corso un presidio 
sotto il Parlamento in occasione del voto di fiducia. Propone di 

o  chiedere le adesioni dei Consigli di circolo  
o  tenere aperte le aule per fare un po’ di attività sulla questione scolastica 
o  E’ fondamentale decidere come organizzarsi (per distretti / municipi) e come ci si organizza 

all’interno di ogni coordinamento. Legge una lettera contro l’indifferenza degli insegnanti per 
quello che succede agli altri che sarà pubblicata sul blog. 

 
•  Riccardo Rozzera ( genitore dell’Iqbal Masih) 

Comunica che a Pisa ci sono 5 mila persone in Piazza che stanno manifestando senza partiti e forze politiche 
contro il decreto 137 
 

• Presidente del Consiglio di Circolo 126 Iqbal Masih Luciano Ventura 
 Abbiamo appena cominciato. La forza del Coordinamento è stata la forza di organizzare la protesta con la 
consapevolezza che il decreto sarebbe passato (hanno la maggioranza in Parlamento e sono arroganti). I 
numeri della protesta stanno aumentando. La scuola sta tornando al centro della politica italiana. Ora deve 
rimanere al centro dell’attenzione. I mezzi sono tanti: petizione al Presidente della Repubblica per 
contestare l’urgenza del decreto legge. Non mollare la tensione e l’attenzione sulla legge. Siamo sulla 
stampa e dobbiamo rimanerci. Il coordinamento delle scuole (studenti, insegnanti e genitori) deve dire 
come andare avanti nella protesta al di là di ciò che faranno i sindacati e i partiti. Cosa fare insieme? Un 
presidio notturno, una manifestazione cittadina, ecc… 
• Scuola Francesco Crispi. 
Abbiamo iniziato  timidamente poi piano piano siamo cresciuti. Un documento contro il decreto. Hanno 
partecipato al NO Gelmini day. Alle 20 sono usciti per il quartiere. Organizzeranno per il 15 la notte 
bianca (dalla sera alla mattina). Bisogna avere visibilità: Propongono di mettere lenzuoli alle finestre dele 
case con scritte contro il maestro unico e per a difesa della scuola pubblica. Partecipare alla 
manifestazione del 17 Cobas, in coda con le nostre bandiere. Costruire una scuola di legno da trasportare 
nel corteo. 
• Scuola del 7 Circolo Montessori. Solo ieri la prima assemblea aperta anche alle scuole superiori. 
Cosa fare è difficilissimo dirlo. La riforma della Moratti è stata bloccata ma non è stato pubblicizzato. 
Costruire relazioni. Nel 2° Municipio stanno provando a coordinarsi. Ci vuole ancora tempo e resistenza. 
• Genitrice dell’8 Municipio Scuola Via dell’Archeologia. Nella riunione de consiglio dell’8° 

municipio ,i  politici del municipio di destra non erano d’accordo con il Ministro. Siamo solo in 2 
contro la maggioranza delle mamme. Pessimo è stato l’intervento di un giornalista a Canale 5 che ha 
detto che i genitori insegnano l’odio ai figli.  

• Frezza della Scuola Milanesi Presidente  del Consiglio di Istituto comprensivo Statuario. Hanno 
approvato un documento contro la riforma , messo sul sito, volantinaggio. I genitori sono attenti ma 
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non lo esprimono fuori dalla scuola. Spostare i numeri della maggioranza della nazione senza far 
crescere che sia la rivincita della sinistra.  Lettera aperta al Sindaco per capire cosa ne pensa del 
decreto. Spoliticizzare al massimo partecipando a tutte le iniziative sindacali  e politiche.  

• Rappresentante immigrati Vladimir. Associazione Albanese. Insegnante precario anche perché 
straniero con laurea in fisica che non può lavorare regolarmente per colpa delle politiche 
internazionali. 16 ottobre manifestazione Piazza della repubblica degli immigrati contro la Bossi Fini 
ed il razzismo. Non si sente estraneo alla lotta perché non solo gli insegnanti ma anche le famiglie 
sono attaccate, e in particolare quelle degli immigrati. Porta la solidarietà alla protesta perché il 
problema è comune. 

• Genitore Viale Adriatico. Hanno fatto un assemblea con altre scuole del municipio scuole elementari 
e superiori. Un episodio spiacevole di un poliziotto in borghese che staccato i manifesti. La Preside 
non permette di attaccare striscioni all’interno li attaccheranno all’esterno. Fa parte di un assemblea di 
scuole di Roma ( che si riunisce al Galilei )  composta da varie componenti : sindacati di base 
,studenti, insegnanti,  genitori. Allargare la lotta anche contro il disegno di privatizzare con le scuole 
che diventano Fondazioni. Il 13 sit in al Senato dalle 16:00 in poi – il 15 notti bianche – venerdi 17 
sciopero e corteo da Piazza della repubblica.  Sabato 18 assemblea nazionale a Roma al Galilei ore 
10:00.  

• Insegnante Crispi 24 circolo. Proposte: istituire l’insegnante unico per una settimana nelle scuole 
ritirando i bambini alle 12:30. Sciopero bianco, i bambini non entrano con gli insegnanti. Più 
contraddittori nelle trasmissioni televisive. Presidio sotto la RAI di via Asiago chiedere a trasmissioni 
come Ruggito del coniglioo Caterpillar che ha un’inviata esterna di farci parlare . Inviare al Quirinale 
la richiesta di non firmare. E’ andata di persona a controllare presso a Stazione carabinieri: Solo i 
magistrati possono ordinare di staccare striscioni che non offendono. Propone di organizzare presidi 
sotto il ministero. 

• Insegnante della San Benedetto. Scuola media. Coinvolgere la scuola materna. Assemblea sindacale 
partecipata che ha aderito al no gelmini day. Il 14 ottobre assemblea con i genitori per informarli con 
un documento. Proposte: notti bianche, Stefano Benni forse parteciperà.  Referendum nelle scuole  per 
gli insegnanti e i genitori per sapere se sono a favore o contro la riforma.  

• Insegnante del Benedetto da Norcia. Liceo classico. Inizia a muoversi qualcosa. Assemblea della 
scorsa settimana con il blocco della didattica. Coordinamento ed assemblea con tutti (insegnanti, 
studenti e genitori) che ha votato una mozione di rigetto del decreto. Il 15 ottobre faranno assemblea di 
istituto e dalle 15 un incontro con altre scuole superiori. Andranno in piazza il 17 ottobre contro la 
finanziaria.   Partecipare all’assemblea delle scuole di Roma (Galilei) , il 18 assemblea per 
mobilitazioni nazionali. Contrastare il decreto dell’Aprea.  

• Genitore della Pirotta. Assemblee e volantinaggi fatti. Propone un sit in fuori i Municipi per dare più 
visibilità. Cercare la solidarietà delle persone :centri anziani,  mercati.  

• Insegnante Ada Negri.  Parla anche come mamma. Hanno costituito un comitato di genitori e 
insegnanti. La dirigente ha messo a disposizione una sede per i pomeriggi. Hanno fatto volantinaggi. Il 
17 saranno in piazza. 

•  Insegnante 82°circolo. Hanno informato le famiglie ed  è andata abbastanza bene. Iniziativa grossa 
per i No Gelmini day- Che fare per rafforzarci.  Comunicare alle famiglie e ai figli. Manifestazione dei 
17 e del 30. 

• Studente della rete per la formazione.   A PISA hanno occupato l’università. Unire le lotte che si 
stanno creando dalle scuole alle università.   

• Rappresentante della rete dei precari. Partecipare alle manifestazioni perché ogni data è importante. 
Fa un’analisi politica dei tagli alla scuola che servono per pagare i debiti bancari.  

• Insegnante Liceo Russel. Con lentezza ma ora si muovono. Coordinamento per le iniziative e varie 
proposte (bloccate le uscite didattiche).  

• Insegnate della Saffi. Assemblea con i genitori e corteo del 6. Proposta: sospendere le uscite dei 
ragazzi. Rete dei Comitati di quartiere: si organizzano in un’assemblea  il 16. 
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• Genitrice della Marco Polo. Sono pochissimi i genitori che partecipano e non partecipano le 
insegnanti della materna e delle elementari. Non faranno la notte bianca.  

• Cassiani Massimo genitore del 9° municipio -  Rimettere al centro del dibattito politico la scuola. 
• Salvatore Conforti – Idea di rendere più visibile la protesta. Rappresenta 25 scuole di 3 municipi 17-

18-19. Proposta: il 15 notte bianca con fiaccolata nazionale su vari punti della città, come Bologna. Le 
scuole di Roma Nord organizzano una fiaccolata il 15 a Piazza Risorgimento 

• Insegnante del 50°  circolo. Ricordarsi del precariato nell’insegnamento. Parleranno con il municipio. 
Sciopero bianco. Il collegio non chiama supplenti nella contemporaneità. 

• SALACONE: proposte condivise. Organizzazione: avere  due scuole per municipio e dei comuni 
della provincia come riferimento. Il sito Non rubateci il futuro diventerà un sito cittadino.  

• Esponiamo striscioni ai balconi con scritto: Giù le mani dalla scuola pubblica  
• Scrivere una lettera al sindaco che garantisca i tempi della scuola 
•  Denuncia ( con consulenza di avvocati) per gli insuti che insegnanti e genitori hanno rievuto a mezzo 

stampa dai ministri e giornalisti 
• Adesioni a tutte le iniziative sindacali, politiche che parlano di scuola e che permettono al 

coordinamento Non rubateci il futuro di parlare ( 11 ottobre con la sinistra, il 17 con i sindacato di 
base, il 30 con i sindacati confederali…) 

• Lettera al Presidente della Repubblica per chiedere di intervenire a garanzia della Costituzione e della 
scuola pubbica 

• Organizzare tanti coordinamenti locali che si coordinano a livello cittadino 
• Annuncio di trasmissioni : Lunedi Cominciamo Bene su Rai 3 
• Il 15 fare tante iniziative diverse – Roma Nord fiaccolata piazza Risorgimento ore 19 – V° municipio 

corteo su via Tiburtina dalle ore 17 dal Lagrange - Occupazioni : scuola  CRISPI Monte Verde  
• Referendum nella scuola 
• Preparare  Cahiers de doleances per pubblicare tutte e cose che nella scuola non funzionano 
• Domani manifestazione degli studenti. partecipare 
• Coinvolgere i centri anziani per coinvolgere l’opinione pubblica  
• Stare con banchetti fuori i mercati per informare ( chiedere autorizzazione per occupazione di suoo 

pubblico) 
• Organizzare una Manifestazione cittadina a novembre  
• Scrivere alle commissioni scuola dei municipi 
• Coinvolgere gli ATA  
• Nella scuola Iqba Masih stiamo girando uno spot pubblicitario contro i maestro unico e contro i tagli 

alla scuola,  prodotto e distribuito da Nessuno TV; si farà girare 
• Spiegare la non apoliticità delle iniziative dei docenti, che come intellettuali hanno  il diritto di 

manifestare il proprio pensiero e di intervenire sulla “polis” 
• Organizzare la consegna firme raccolte al Ministero        
 
Entro 15 giorni sarà convocata una riunione organizzativa dei referenti dei municipi; le scuole si attivino 
al più presto per coordinarsi e organizzarsi 
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