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Scuola, precari  e 
precarizzazione

Tra l’incudine russa e il martello occidentale

Quell’indipendenza proclamata dall’Ucraina 
nel 1991, all’indomani della disintegrazione 
dell’URSS, valeva ben poco.
Non lo sapevano forse i nazionalisti ucraini, 
ma era ben chiaro alle “nuove” elite domi-
nanti a Mosca. Bisogna aspettare il 1994 
perchè la Russia si impegni a garantire l’in-
tegrità territoriale ucraina, prendendosi però 
in carico il suo arsenale atomico. 
Già nel 1997 la Russia ottiene 20 anni di 
prestito delle basi navali in Crimea per la sua 
flotta militare nel Mar Nero. Accordo rin-
novato per altri 25 anni nel 2010. Invano ci 
provarono, nell’intervallo della “rivoluzione 
rosa” del 2004, Victor Yuschenko e Yulia Ti-
moshenko a mettere in discussione il leasing 
navale.
Il controllo militare del Mar Nero è sempre 
stato un obiettivo strategico per la Russia. E’ 
da Sebastopoli in Crimea, dalle sue 6 baie 
di acque profonde adatte alle corazzate da 
guerra che parte la flotta russa per le esercita-
zioni nel Mar Mediterraneo, vera e propria 
dimostrazione muscolare.
Dunque, la Russia non rinuncerà mai alla 
Crimea ed alle sue basi navali. La questione è 
fuori discussione. Qualsiasi governo si insedi 
a Kiev lo sa.
Ci sarebbe il porto russo prevalentemente 
commerciale di Novorossiisk, sulla costa 
orientale del Mar Nero, ma non offre le me-
desime possibilità, pur potendosi  armare di 
missili nucleari, cosa vietata in Crimea.
Novorossiisk è però la sede della seconda 
questione fuori discussione: quella energe-
tica.
In questa zona, infatti, sorgono le teste di 
ponte dei 2 principali gasdotti che portano il 
gas proveniente dal Mar Caspio in Europa, 
passando per il Mar Nero. L’operativo Blue 
Stream (a gestione ENI&Gazprom) entra in 
Turchia e sfocia nel Mediterraneo.
Il progetto South Stream (a gestione 
Gazprom+ENI+EDF+Wintershall) inaugu-
rato nel 2012 taglia fuori l’Ucraina attraver-
sando da est ad ovest tutto il Mar Nero fino 
a entrare in Europa dalla Bulgaria. Questo 
progetto potrebbe ora avere un’accelerazione, 
dal momento che la rete di gasdotti ucraini 
non è più nella disponibilità della Russia, 
quando Gazprom pensava di far arrivare più 
rapidamente il gas russo in Europa.
Ora, sebbene l’Ucraina abbia ridotto la sua 
dipendenza dal gas russo, la Russia rimane 
pur sempre il suo primo fornitore, verso cui 
ha un debito di 1,55 mld di dollari, nono-
stante a dicembre 2013 abbia ottenuto da 
Mosca lo sconto di 1/3 del prezzo, pagando 
268,50 dollari invece dei 400 dollari consue-
ti sul mercato europeo per mille m3 di gas. 
La Russia sa bene che, senza il suo 
gas, l’Ucraina morirebbe di fred-

Sulle macerie della scuo-
la pubblica provocate nel 
recente passato dai tagli di 
8,5 miliardi di euro e di 
150.000 posti voluti dal 
governo Berlusconi/Gelmini, si aggirano 
nuovi ministri e improbabili sottosegretari 
a promettere nuove risorse per un progetto 
culturale e formativo, le cui concrete politi-
che scolastiche appaiono chiaramente fina-
lizzate alla accelerazione del processo di 
riconversione della scuola in una fucina 
di manodopera addestrata a rispondere ai 
bisogni di un mercato volatile che impone 
–grazie alla crisi- più aggressive pretese in 
quanto a “selezione”, meritocrazia e finan-
ziamenti a questa finalizzati.
Questo processo che si sta svolgendo con 
grave pregiudizio per la libertà d’insegna-
mento, per il livello di preparazione degli 
studenti e per il confronto democratico, ha 
bisogno  di una gerarchia di poteri senza 
alcun contrappeso che ha nei Dirigenti e 
in strutture extra-contrattuali i centri real-
mente decisionali, in barba agli organismi 
collegiali, ormai costretti a semplici luoghi 
di ratificazione di decisioni prese altrove, ed 
in dispregio delle rappresentanze sindacali 
di scuola, private ormai di reali poteri di 
contrattazione e di controllo sull’operato 
della controparte in materia di organico e 
di gestione dei fondi contrattuali.
Il blocco della contrattazione fino al 2014, 
il definanziamento delle risorse per il reddi-
to (pagamento delle anzianità con il fondo 
per l’ampliamento dell’offerta formativa), 
per l’edilizia e per l’assistenza hanno pro-
fondamente prostrato i lavoratori del set-
tore, sempre più intimiditi dall’offensiva 
ministeriale e dalla insufficienza di risposta 
sindacale.
Ora ci sono alcuni segnali di reazione: lo 
sciopero delle ore aggiuntive indetto nel 
mese di marzo, ma soprattutto le iniziative 
di lotta delle/gli insegnanti precari/e previ-
ste per il 21 marzo e per l’11 aprile.
Come in ogni azienda, i lavoratori e le la-
voratrici precari/e garantiscono da anni, a 
prezzo di immensi sacrifici, la tenuta strut-
turale del sistema scolastico.
Su di loro incombe un futuro pieno di insi-
die, tra cui annoverare l’ultima 
cosiddetta “sperimentazione”, a Milano e 
a Napoli, di cicli di scuola superiore della 
durata di soli 4 anni, preludio a ulteriori 
tagli. Nella giornata del 21 marzo, i precari 
chiederanno in massa le ferie (a loro non 
concesse e non pagate) e organizzeranno, in 
simultanea, iniziative di protesta a livello 
locale.                                             (segue)
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La crisi in Ucraina assomiglia troppo a quella 
che negli anni novanta devastò la Jugoslavia.
In Jugoslavia l’ultimo atto della guerra venne 
rappresentato dall’”operazione tempesta” nella 
Krajina croata e vide l’espulsione in massa del-
la popolazione serba che abitava quelle regioni 
da secoli.
Analogia nel nome, questione etimologica si, 
ma che cela la sostanza delle vicende comuni 
ad una zona appunto di frontiera, Ucraina 
come Krajina hanno lo stesso significato, terra 
di confine, frontiera.
Da sempre terre e popoli facili preda di nazio-
nalismi e di una etnicizzazione dirompente 
nei rapporti sociali, paradosso di una storia che 
in Europa come negli Usa si vorrebbe passata.
La visuale eurocentrica non aiuta a compren-
dere quanto accade e quanto è accaduto in pas-
sato nelle terre di confine. Qualche nostalgico 
neofascista ha voluto farci credere che l’abbat-
timento delle statue di Lenin o in Croazia di 
Tito aprissero al mondo strade nuove e felici ai 
popoli coinvolti, ma così non è stato, mai.
La crisi Ucraina nasce in un paese che non è 
mai stato uno Stato-nazione, da sempre at-
traversato da lingue, culture e popoli diversi, 
ed ora attraversato letteralmente da oleodotti e 
metanodotti che portano nella EU gli idrocar-
buri russi.
Contrariamente a quanto vogliono far crede-
re i seguaci del “complottismo”, sempre pron-
ti a cercare le cause delle rivolte sociali nelle 
influenze esterne, l’esplosione di rivolte a cui 
partecipano ampie fette di popolazione hanno 
sempre delle cause interne di varia natura eco-
nomica, sociale e politica, su cui inoltre si in-
nescano rivendicazioni etniche e/o religiose. Su 
queste poi cercano di far leva gli interessi politi-
ci ed economici delle classi borghesi nazionali e 
gli interessi economici e strategico-politici degli 
Stati imperialisti, che cercano di utilizzare gli 
eventi a loro favore.
In Ucraina si scontrano le differenze econo-
miche ed etniche di due settori geo-politici: 
quello occidentale e centrale a prevalenza etni-

ca ucraina, caratterizzato da una bassa indu-
strializzazione e da un enorme bacino agricolo 
sotto sfruttato, storicamente più legato alle Na-
zioni che confinano ad occidente (e quindi più 
tendenzialmente all’Europa), e quello orientale 
e meridionale, a prevalenza etnica russa, carat-
terizzato da una più forte, anche se obsoleta, 
industrializzazione, storicamente ed economi-
camente più legato alla grande madre Russia.
La rivolta esplode nel settore centro occidenta-
le ed assume, per questi motivi caratteristiche 
anti-Russe. 
Ha origini politiche, prevalentemente nelle clas-
si medie e negli studenti che si ribellano contro 
la corruzione dell’apparato statale del filo russo 
Yanukovich, e origini socio-economiche in se-
guito alle illusioni delle classi lavoratrici, tra-
dite dalle oligarchie dirigenti susseguitesi dopo 
la caduta del muro di Berlino e tradite dagli 
effetti dell’ultima crisi capitalista.
In questo scenario si inseriscono, come spesso 
accade a queste longitudini, i tentativi delle 
organizzazioni di estrema destra e fasciste di 
aumentare la loro influenza attraverso l’ac-
quisizione di fette di potere politico; è la strada 
che stanno percorrendo organizzazioni del set-
tore centro-occidentale, fasciste e nazionaliste, 
come i partiti Svoboda, Batkivshchyna e Pravy 
Sektor, spesso in concorrenza tra loro. Ma le 
organizzazioni fasciste sono proprie anche del 
blocco antagonista filo-russo, dove estremisti di 
destra, stalinisti, Cosacchi e fanatici ortodossi, 
combattono tutti insieme contro i Banderovi-
ti (soldati di Stepan Bandera, capo militare e 
politico collaborazionista durante l’occupazio-
ne nazista). La sola differenza è la tradizione 
storica a cui si richiamano.
Ed in questo scenario si innescano anche le 
mire politico-economiche dei potentati oligar-
chici locali, in concorrenza tra loro, come quelli 
rappresentati dalla famiglia Yanukovich o da 
Yulia Tymoshenko, personaggio falsamente de-
scritto dalla propaganda mediatica occidentale 
come un’eroina della libertà, quando in realtà 
è una sorta di Berlusconi ucraina, immischiata 
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L’ecologia sociale è una corrente libertaria sviluppata principalmente da American Murray Bo-
okchin (1921-2006) dal 1960, ma in cui molte idee sono ispirate o condivisa da autori come 
Reclus , Kropotkin , o più vicino a noi , André Gorz .
Correnti come la decrescita o l’ecosocialismo ( più di origine marxista) condividono con essa una 
buona parte delle analisi, ma sono meno libertaria nelle loro soluzioni. L’idea centrale della eco-
logia sociale è che i problemi ecologici hanno una origine sociale, e che sarà solo affrontandone 
l’origine  che troveremo le soluzioni.Forme di produzione e di decisione sono quindi determinanti 
per l’impatto che le attività umane hanno sulla natura. Il capitalismo porta nei suoi geni  la di-
struzione della natura  si basa sulla crescita infinita e la logica a breve termine, mentre le risorse 
naturali sono limitate e le sfide ecologiche a lungo termine. Questo approccio consente di differen-
ziare le responsabilità di fronte alla crisi ecologica: sono i capitalisti e i loro amici politici, i veri 
colpevoli della devastazione ambientale,  mentre i lavoratori non sono coinvolti ma cooptati nella 
scelta di produzione distruttive dell’ambiente. Ogni sistema produttivista, come potrebbe essere 
essere stata l’Unione Sovietica  o essere oggi  la Cina, è ugualmente anti- ecologico.
L’Ecologia sociale concepisce la soluzione alla crisi ecologica in una rivoluzione libertaria. Prima 
con un profondo cambiamento nei nostri sistemi di valori, nel passare da una logica di concorrenza 
e di sfruttamento (sugli uomini e sulla natura) ad una logica di cooperazione e complementarità. 
In termini di modi di produzione e di decisione , significa la socializzazione dei mezzi di produ-
zione e di decentramento politico ed economico alle comuni e alle entità produttive autogestite che 
si federano liberamente. Il fine della produzione e del commercio diventa la soddisfazione dei bi-
sogni sociali e la tutela dell’equilibrio ecologico, non il profitto . Per ridurre l’impatto ambientale , 
i prodotti devono essere progettati per essere durevoli , riparabili e facilmente riciclabile . Le scelte 
tecniche devono essere prese collettivamente con criteri che  garantiscano i valori e le proposte prece-
denti. La riduzione e la 
riorganizzazione della 
produzione deono an-
dare verso la riduzione 
dei tempi di lavoro per  
concentrarsi su attività 
socialmente produttive 
e creative, come attività  
artistiche,  culturali, po-
litiche, scientifiche, spor-
tive, e chi più ne ha più 
ne metta...

Piccolo dizionario anticapitalista. Ogni 
mese una parola o un’espressione passata 
al setaccio.

L’ecologia sociale

in diverse fac-
cende finanzia-
rie.
Ed in questo 
scenario, e non 
poteva essere 
altrimenti, si 
inseriscono gli 
interessi degli 
Stati imperiali-

sti. Interessi che sono strategici, addirittura vi-
tali, come quelli russi che in Crimea hanno una 
loro fondamentale base militare; politici come 
quelli nord-americani, che cercano di sfruttare 
il conflitto per far perdere terreno alla Russia 
o perlomeno di ostacolare un probabile avvi-
cinamento di interessi tra questa e la UE. Ci 
sono gli interessi politici ed energetici dell’Euro-
pa, visto che l’Ucraina è, come dicevamo sopra, 
terra di attraversamento di importanti corridoi 
energetici che trasportano gli idrocarburi russi 
in territorio europeo. 
Ed infine ci sono gli interessi economici cine-
si, indifferenti alla forma politica dello Stato 
ucraino, ma profondamente interessati alle po-
tenzialità agricole dello stesso.
Che il conflitto, o la spartizione del paese per 
evitarlo, sia quindi inevitabile è quasi un dato 
di fatto: da un lato nazisti galiziani e naziona-
listi confusi appoggiati dalla Unione Europea 
a caccia di mercati  e di manodopera a basso 
costo, con a fianco l’amico/rivale Stati Uni-
ti desideroso di spostare ad Est il fronte Nato, 
dall’altro la Russia che non è disposta ad essere 
spodestata dalla propria influenza su territori 
vitali.
Tutto questo impone una riflessione su quanto 

sta avvenendo. È fondamentale, a partire da-
gli strumenti analitici in possesso della prassi 
antiautoritaria e antimperialista, fare il possi-
bile affinché la classe lavoratrice non sia pre-
da dell’influenza nefasta dell’uno o dell’altro 
potentato interno e dell’uno o dell’altro polo 
imperialista. Perché troppo spesso si assiste a 
fatidici antimperialisti che si schierano con 
Putin e la Russia, oppure a parte della sinistra 
“per bene” che si trova a fianco dell’imperia-
lismo americano ed europeo, a rappresentanze 
politiche che stanno zitte o balbettano confuse, 
ai seguaci della caduta tendenziale del tasso di 
profitto e della “comunistizzazione” subito che 
si perdono in analisi tanto fantasmagoriche 
quanto inutili.
È importante innanzitutto fare chiarezza sul 
fatto che il proletariato ucraino non ha governi 
amici, che siano di colore bruno o arancione, e 
che il proletariato internazionale non ha Sta-
ti amici, che siano borghesi o presunti operai. 
Come sempre  non esistono scorciatoie nazio-
naliste: l’unica strada percorribile, a corto e a 
lungo termine, è l’autonomia e l’autodetermi-
nazione delle classi sfruttate a tutte le latitudini 
e le longitudini. 
Fare chiarezza su questo aspetto, in questo pe-
riodo di grande confusione, è il primo obietti-
vo, senza il quale non sarà possibile costruire, 
così come auspichiamo, una ricomposizione del 
fronte di classe internazionalista.
L’assenza di guerra non è pace, ma ora come 
ora che per evitare che il maggior numero di 
proletari rimangano coinvolti in una guerra 
fratricida, che almeno la ridisegnazione dei 
confini e degli assetti avvenga senza ulteriori 
spargimenti di sangue.

do e si spegnerebbe quasi tutto.
Terza questione fuori discussione: quella finanziaria. Sempre a dicembre 2013, la Russia ha 
acquistato titoli di stato ucraini (Eurobond) per 15 mld di dollari. Una sorta di salvataggio 
vero e proprio.
Tutto questo  la contropartita russa perchè il governo di Kiev interrompesse i negoziati per 
un trattato con la UE?
Yanukovich cercava, forse, di alzare il prezzo con una UE che non faceva offerte concrete 
per le esportazioni ucraine e che solo ora sta cercando di far intervenire il FMI, cosa del resto 
preoccupante per le sorti di un’Ucraina che è alla ricerca di 35 mld di dollari per evitare il 
fallimento, la cui moneta ha perso il 21% rispetto al dollaro in 3 mesi, la cui popolazione è 
a caccia di euro e di dollari per cercare di mettere al sicuro i propri risparmi?
La crisi ai confini dell’impero russo fa ritirare le banche europee dal mercato finanziario 
ucraino, il rublo russo perde il 9,8%, la speculazione fnanzaria sembra abbandonare i mer-
cati emergenti per tornare sui titoli di stato europei.....
I lavoratori ucraini, massacrati dalla repressione delle forze di stato a Piazza Maidan, hanno 
deposto il dittatore di turno, ma ora vengono risucchiati dall’ultra-nazionalismo che con-
quista incarichi importanti nella sicurezza nazionale, vengono trascinati in una spaventosa 
crisi economica che li mette alla mercè tanto della Russia che della UE.
Al capitalismo, come è ovvio, non interessano le bandiere ed i confini, le nazioni e gli inni 
patriottici, ma solo sfruttare risorse e mercati, tenere sotto ricatto forza-lavoro a basso costo 
e debito pubblico ad alto tasso.
A noi sostenere quelle forze sociali, sindacali e politiche che lavorano per la ricostituzione dal 
basso di un’opposizione anticapitalista, antinazionalista, antimperialista.

Nessuna libertà ai confini dell’impero....

Tra l’incudine russa e il martello occidentale......

“La storia ci ha insegnato che ogni 
classe oppressa ha ottenuto la sua libe-
razione dagli sfruttatori solo grazie alle 
sue stesse forze.
E’ dunque necessario che la donna ap-
prenda questa lezione, comprendendo 
che la sua libertà si realizzerà nella mi-
sura in cui avrà la forza di realizzarla. 
Perciò molto più importante per lei 
cominciare con la sua rigenerazione 
interna, facendola finita con il fardello 
di pregiudizi, tradizioni e abitudini.”
Emma Goldman

Per l’11 aprile, poi, è stato indetto uno sciopero dei precari della Scuola Pubblica, con 
manifestazione nazionale.
E’ auspicabile la convergenza sulla data dell’11 aprile dei sindacati del settore e delle 
associazioni di categoria, per una mobilitazione generale di tutti i lavoratori della scuola, 
coinvolgendo anche le associazioni dei genitori e degli studenti.
Si tratta di riprendere con determinazione una battaglia unitaria per
- L’assunzione a tempo indeterminato di tutti i precari della scuola, docenti e ATA, at-
traverso il rifinanziamento della scuola pubblica ed il ritiro dei tagli Gelmini; attraverso 
un sistema di reclutamento unitario e lo sblocco del turn-over; rifiutando la chiamata 
diretta da parte dei dirigenti, foriero di clientelismi e di “normalizzazione” ideologica;
- Il pagamento regolare degli stipendi, delle ferie non godute e degli scatti al personale 
precario e di ruolo 
- Il ritiro delle confuse direttive sui Bisogni Educativi Speciali, volte a tagliare posti di 
sostegno, a detrimento del diritto allo studio dei disabili e dell’integrazione degli immi-
grati. 
- La soppressione dei quiz INVALSI, che calpestano l’autonomia di valutazione dei do-
centi e costringono a rimodellare la didattica su esigenze esterne agli apprendimenti, pur 
di accedere a finanziamenti legati alla meritocrazia
- Il blocco del finanziamento alla scuola privata e “paritaria”
- Lo stanziamento di fondi per la messa in sicurezza delle scuole.
UNITA’.
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