
UGL Scuola - “Basta con annunci e definizioni balorde. 

Occorrono fatti, fatti e ancora fatti!” 

Che questo Governo soffra della sindrome dell’annuncite è ormai cosa provata. Il Premier ne ha 

dato ampia prova più volte, soprattutto con gli avvisi sui Decreti che verranno, con le massicce 

potenze di fuoco, con l’economia in ripresa. Da qualche tempo però anche il Ministro Azzolina sta 

mostrando un’eccellente tendenza agli annunci del “sicuramente sarà realizzato” e soprattutto del 

“faremo e diremo” che per ora (vogliamo esser cauti e buoni) si sta dimostrando solo una gran 

perdita di tempo con una sostanziale confusione nel fare e su questo basti pensare ai banchi a 

rotelle e ai  massicci interventi di edilizia scolastica che, al momento (siamo proprio buoni) ancora 

non si vedono. Insomma, a meno di 45 giorni dalla presunta riapertura delle scuole, ci troviamo al 

cospetto di un’incredibile mondo del fantastico presentato dal Ministro dell’Istruzione. 

 

 Su questo a parte il vociare di qualche politico dell’opposizione, di alcune perplessità manifeste 

anche nella maggioranza, l’Organizzazione che più sta marcando stretto il Ministro e la sua 

annuncite è la UGL Scuola che attraverso il Segretario Nazionale, Ornella Cuzzupi, non le manda 

certo a dire: “Siamo di fronte a un’assoluta e pericolosa mancanza di realismo da parte del 

Ministro Azzolina che si ostina a paventare un futuro fatto di faremo e agiremo che, al momento, 

non ha nulla a che vedere con la situazione attuale. Ancora oggi – continua il Segretario Nazionale 

UGL Scuola, Ornella Cuzzupi – il Ministro dimostra il suo essere lontano dalla realtà e dalle 

esigenze che la crisi legata al Covid 19 ha palesato in maniera tanto evidente che solo chi non vuol 

vedere non coglie”. 

Vi sono poi le dichiarazioni recenti del Ministro fatte in una nota trasmissione RAI, che secondo il 

Segretario Nazionale UGL Scuola superano l’accettabile. 

“Si parla di obiettivi da raggiungere, di nuove classi, di edifici scolastici dismessi da riattare, 

insomma di cose che avrebbero dovuto già essere in dirittura d’arrivo e che, invece, sono ancora 

una sorta di ipotesi e di fantasie che servono a perdere tempo e a illudere famiglie e alunni. A 

tutto questo – ed è sempre il Segretario Nazionale UGL Scuola a parlare – dobbiamo aggiungere e 

prendere atto che il Ministro, invece di cogliere l’occasione per disegnare una scuola più vivibile e 

pronta alle sfide del futuro, intende utilizzare i fondi a disposizione per ingrossare le file del 

precariato ipotizzando per docenti e personale ATA un bacino che ha definito “personale Covid”. 

Un’aberrazione che dimostra, se ce ne fosse bisogno, che si intende metter toppe laddove 

occorrerebbero decisioni importanti e definitive per strutturare organici a tempo indeterminato 

che siano confacenti alle esigenze degli studenti e della stessa scuola.” 

Insomma oltre l’annuncite siamo arrivati a definizioni che definire inappropriate e sgradevoli non 

ci si allontana dalla realtà. 



Il tutto rimanendo sempre in attesa dei concorsi e delle assunzioni a tempo indeterminato che, 

quelle sì, servirebbero – unitamente ad una programmazione seria di edilizia scolastica – a 

riportare le classi ad un numero di alunni decente e non solo per tamponare l’emergenza da covid. 

 

“La scuola – conclude Cuzzupi – dovrebbe trovare in questa sciagurata circostanza dettata dalla 

crisi pandemica l’occasione per rinascere e proiettarsi, seriamente, verso il futuro. Perdersi in 

chiacchiere e promesse prive di sostanza danneggiano la scuola e, soprattutto, il Paese.” 


