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Scuole materne, in silenzio 
la protesta delle maestre 
 
Tutte vestite a lutto, «perché i tagli uccidono la scuola», si sono alzate e sono rimaste impalate, in 
silenzio, per tutto il tempo dei discorsi del sindaco Adriano Paroli e dell´assessore Andrea Arcai. 
Si è espressa così, senza clamori ma efficace, la protesta delle maestre e delle operatrici ieri mattina 
nell´auditorium San Barnaba, durante il convegno per i 130 di storia delle materne comunali. I due 
amministratori hanno parlato davanti a quella sala per oltre metà gremita di insegnanti che, senza dire 
niente, mandavano alta la loro denuncia. In un modo certamente inconsueto, ma molto più efficace sul 
piano comunicativo.  
Prima nella piazzetta antistante erano stati esposti gli striscioni e ognuna si era attaccata al collo una 
bavaglia con una scritta, «in passato è nata, e voi la affossate, vorremmo intelligenza e buon senso 
dalla Loggia. Sarebbe potuta essere una festa ma non riusciamo a festeggiare- recitava il volantino 
delle Rsu distribuito ai partecipanti -. Noi ripetiamo che l´unico criterio di gestione di un servizio non 
può essere quello economico: non si può tagliare sulla scuola dell´infanzia. I bambini sono il futuro». Le 
dipendenti si sono zittite, accusando i politici di privarle della parola. I sindacati denunciano di non 
essere mai stati convocati se non dai dirigenti, «che, però, non hanno il portafoglio». 
Lo hanno dichiarato Federica Maffezzoni e Patrizia Moneghini della categoria Cisl, con Giovanna 
Mantelli della segreteria, e Giuseppe Franzoni della Cgil. Molte le lamentele. Da gennaio di quest´anno, 
nei primi cinque giorni di assenza, i tempi pieni vengono sostituiti a part-time, le insegnanti di sostegno 
con nuovo contratto hanno orario ridotto, da 30 a 18 ore, mentre incombe il rischio di avere 29 
bambini per classe.  
Lo Scuolabus  è diventato un fantasma e non si può più uscire in città. «E le sezioni sono state salvate 
dalla chiusura in dialogo con i genitori, senza mai coinvolgere coloro che finora si sono fatte carico dei 
problemi senza mai arrivare ad agitazioni» aggiungono le Rsu che intendono chiedere chiarimenti 
anche sugli appalti per gli ausiliari. Sui numeri rassicura il direttore Pietro Gardani: «solo in casi 
eccezionali si potrebbe verificare un totale di 29, per esempio se non ci fossero posti in un plesso 
vicino. Per ora siamo al massimo di 25. Occorre rendersi conto della gravità della situazione, le risorse 
sono sempre meno». Paroli ha parlato dal tavolo senza battere ciglio, con un solo accenno ai problemi 
dell´oggi: «che alimentano qualche sofferenza da parte vostra» lanciato alla platea in nero. Per lui 
l´offerta è di prim´ordine, tutte le domande sono state soddisfatte e il gradimento è alto. E ha 
garantito che, «pur in un momento in cui si discute sulle competenze, la municipalità resterà perno 
centrale nel primo passo della formazione del cittadino».  
Insomma la specificità bresciana di asili comunali, non solo statali, verrà mantenuta, anzi potenziata, 
secondo il primo cittadino. A dimostralo anche la manifestazione di ieri, con gli approfondimenti 
pedagogici e l´annuncio dell´elaborazione di un nuovo progetto cittadino da parte di Gardani. Una 
variazione di bilancio aggiungerà altri fondi ad una voce da 23 milioni, 150mila euro per sezione. «Le 
vacche grasse sono finite - ha commentato - e anche a livello nazionale si taglia sulla scuola. Anche 
prima di noi sono state chiuse delle sezioni, eppure erano tempi migliori. Ma il sistema integrato di 
Brescia, con 21 comunali, 21 convenzionate, 15 statali - ha concluso - è un modello per il Paese e va 
difeso». 
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