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STATI IMITI 

Scioperi a oltranza e cortei. 
La rivolta dei professori 
contro i tagli alla scuola 

A incrociare le braccia decine di migliaia di docenti dogniparte d’America. Protestano perché hanno 

salari twppo bassi, che costringono molti a fare il doppio o triplo lavoro 

di Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni 
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Docenti in corteo a 
Sacramento. 
A sinistra: sciopero a . 
Minneapolis 

 

S
ogna uno sciopero nazionale e 
poi globale. È convinta che la 
rivalutazione del ruolo degli 
insegnanti partirà dalle vitto- 

rie conquistate a Minneapolis, in 
Minnesota. Greta Callahan è inconte- 
nibile quando la raggiungiamo al te- 
lefono, a ridosso della line di uno 
sciopero di tre settimane a cui hanno 
aderito più di quattromila dipenden- 
ti. «Un periodo lunghissimo ma inevi- 
tabile per cambiare davvero le co- 
se», spiega la presidente della locale 
Federazione degli insegnanti: «Ci sia- 
mo riusciti, abbiamo completamente 
modificato le dinamiche di potere 
nella scuola pubblica in città. Nel no- 
stro distretto non si scioperava dal 
1970, mentre i finanziamenti diminu- 
ivano anno dopo anno e a noi veniva 

richiesto di aumentare le attività». 
Negli SLati Uniti decine di migliaia 

di docenti degli istituti pubblici (dalle 
materne alle superiori ) sono tornale in 
strada chiedendo migliori condizioni 
di lavoro. Iniziate a gennaio a Chicago, 
le manifestazioni sono esplose a 
Minneapolis, appunto, per poi toccare 
in California la contea di Sonoma e il 
distretto scolastico di Sacramento. 
ormai alla seconda settimana di blocco. 

Le agitazioni che tra il 2018 e il 2019 
avevano scosso l'America, non sono 
state seppellite da due anni di pande-
mia: piuttosto, sostengono sindacati e 
analisti, le conseguenze deH emergen-
za le hanno rinvigorite. 

Maestri e professori non sono i soli a 
incrociare le braccia. Le loro vicende 

affluiscono in una stagione più ampia 
che ha portato, come non accadeva 
dagli anni Ottanta, migliaia di lavora-
tori in tutto il Paese a protestare. Lo 
scorso ottobre in venticinquemila si 
sono rifiutati di lavorare, tanto che il 
mese è stato ribattezzato "striketo- ber", 
dove strike sta per sciopero. 
Un'enormità, se si pensa che in media 
nell'ultimo trentennio sono scesi in 
strada meno di centomila lavoratori 
all'anno. Gli esperti spiegano che gli 
sconvolgimenti economici e sociali 
derivati dall'emergenza sanitaria han 
no avuto come conseguenza un risve-
glio inatteso del movimento operaio. 
Da un lato sono diventate più tangibili 
le disuguaglianze, dall’altro la carenza 
di manodopera in settori critici ha dato 
più potere ai dipendenti. -> 
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4 Una stagione importante per le union 
dei lavoratori pubblici. Ma a sorridere 
tornano anche i sindacati dei privati 
(nonostante oggi solo il 6 per cento 
circa sia sindacalizzato) soprattutto 
grazie ai recenti successi incassati che 
hanno iniziato a scalfire colossi come 
Starbucks o Amazon. L’auspicio, ora, è 
che le manifestazioni si estendano 
anche negli Stati dove gli scioperi sono 
regolati da norme più restrittive. 

N el settore scolastico, al net- 
to delle specificità di ogni 
distretto, le rivendicazioni 
principali sono simili per 

tutti: standard di sicurezza più alti, 
maggiore supporto psicologico nelle 
classi, superamento della stagnazio- 
ne dei salari (i leggeri aumenti non 
tengono il passo di un’inflazione ga- 
loppante), più autonomia: ma anche 
lotta contro la diminuzione dei fi- 
nanziamenti e la richiesta di nuove 
assunzioni, vista la carenza di perso- 
nale scolastico a livello nazionale. 

«A Minneapolis siamo riusciti a 
strappare vittorie fondamentali. Ad 
esempio abbiamo imposto un tetto 
massimo del numero di studenti per 
classe, più protezione per le minoranze, 
un aumento dello stipendio, le 
dimissioni di alcuni membri del board. 
Sono convinta che gli effètti avranno 
una lunga eco», dice fiera la 
sindacalista Callahan. 

Lette così, le richieste sembrereb-
bero uguali a quelle delle scuole di ogni 
angolo deH'emisfero occidentale. 
Eppure, a voler approfondire, pare 
assurdo che in una nazione ricca e 
potente come quella americana, oltre la 
metà degli insegnanti sia costretta ad 
avere un secondo lavoro per poter 
arrivare alla fine del mese senza af-
fanno, che molti lascino la professione 
tra il primo e il quinto anno di attività, 
o che attualmente migliaia di studenti 
siano costretti a stare in aule 
sovraffollate perché non c’è staff. Pro-
blema, quest'ultimo, che la pandemia 
ha solamente esacerbato. Molti stati in 
emergenza, come California o New 
jersey, hanno richiamato dietro le 

cattedre docenti in pensione; altri, come 
lo Utah, funzionari del governo; in New 
Mexico si è chiesto aiuto alla Guardia 
Nazionale. 

E proprio questa carenza ha fatto 
scoppiare gli scioperi in California. «È 
stato fanno più brutto», ci racconta 
Kacie Go dalla sua casa a Folsom, a 
meno di mezz'ora da Sacramento, dove 
insegna. «Siamo all'osso. Nessuno di noi 
vorrebbe bloccare le lezioni, ma le 
condizioni sono insostenibili. Ho 
amiche casalinghe che si sono ritrovate 
a fare le maestre, ci sono stati giorni in 
cui ho avuto aule con cinquanta 
bambini». Go, come i colleghi, è con-
vinta che ci sia una cattiva gestione dei 
fondi. «Grazie ai finanziamenti legati 
alla pandemia, abbiamo un surplus di 
20 milioni di dollari. Perché non 
indirizzarli ai bisogni degli studenti? E 
una questione di priorità». 

In effetti il mantra che i sindacati si 
sentono spesso ripetere dai distretti 
delle scuole pubbliche (frequentate dal 
90 per cento degli studenti americani) è 
che «non ci sono abbastanza soldi». 
Eppure lo scorso anno l’ammi-
nistrazione Biden, con l’American 
Rescue Pian, aveva allocato 122 miliardi 
di dollari per le scuole di tutto il Paese, 
dalle materne alle superiori. 

Capire come il denaro sia stato speso 
non è semplice, perché il sistema sta-
tunitense è fortemente decentralizzato. 
C'è un ministero dell’Istruzione, è vero, 
ma la maggior parte delle decisioni, a 
partire dai salari, vengono prese a 
livello statale e distrettuale. Ad 
esempio, se lo stipendio medio 
nazionale di un docente è di circa 60 
mila dollari, la forbice in realtà si al-
larga dai quarantamila ai centomila 
lordi. 

«Il budget dei distretti scolastici è 
più in salute che in passato», argo-
menta Bradley Marianno, professore 
all'Università del Nevada specializzato 
in studi legati alla contrattazione 
collettiva. «Le union lo sanno e chie-
dono buste paga più sostanziose e 
classi più piccole. I dirigenti però esi-
tano. consapevoli che i finanziamenti 
legati al Covid-19 sono una tantum». 

La stagione forte delle union era già 
iniziata prima della pandemia, nel 2018 
con proteste in West Virginia e 
proseguita poi in altri stati nel 2019. 
grazie anche a un pronunciamento 
della Corte Suprema che riduceva i 
diritti dei sindacati. Una sentenza 
tecnica che avrebbe potuto indebolirli, 
in realtà è servita a spronarli. Da quel 
momento, spiega ancora Ma- 
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Qui sopra: l’insegnante Taylor Clarke. A lato: 
docenti e dipendenti del distretto scolastico di 
Sacramento manifestano per la carenza di 
personale. Nell'altra pagina: la protesta contro i 
tagli alle scuole nel distretto scolastico di 
Oakland 

rianno, lo sciopero è stato usato come 
tattica per coinvolgere i docenti e 
spingerli a nuove rivendicazioni. 

Alle richieste di quello che fu defi-
nito il movimento Red for Ed (a sot-
tolineare il fatto che molte manife-
stazioni avvennero in stati rossi re-
pubblicani, storicamente più ostili al 
diritto di manifestazione), si aggiun-
gono quelle dettate da eventi recenti. 
Pensiamo all’uccisione di George Floyd 
a Minneapolis per mano di un 
poliziotto bianco, che ha rinvigorito il 
movimento Black Lives Matter, 
inaugurando una stagione di proteste 
anti-razziste. Tra le questioni sollevate, 
anche quella di maggiore tutela per gli 
insegnanti afroamericani troppo spesso 
discriminati. 

R ispetto al passato, c’è anche 
una maggiore attenzione alla 
salute mentale, con la richie- 
sta di più psicologi per gli 
stu- 

denti e per chi sta dietro la cattedra. 
Una parola è ricorrente: “burnout”, 
esaurimento. Nel novero delle cause, 
oltre alle difficili condizioni di lavoro, 
finisce anche il rischio di violenze, in- 
cluse le sparatorie di massa. Ma c e al- 
tresì la presa di coscienza del ruolo dei 

a grande stress», conferma Doris San-
toro, filosofa dell’istruzione al Bow-
doin College in Maine, impegnata in 
studi sull’insoddisfazione del persona-
le scolastico: «Sono demoralizzati, 
perché non possono svolgere bene il 
loro mestiere». Un esempio: «In diversi 
distretti i maestri erano costretti a pre-
sentarsi in aula per fare lezione in re-
moto, davanti a banchi vuoti, perché i 
dirigenti non si fidavano a farli lavora-
re da casa». 

Non si sentono valorizzati. «Diciamo 
pure che non vengono trattati come 
professionisti», afferma Ellie Blair, 
autrice del libro “By thè light of thè sil-
very moon: teacher moonlighting and 
thè dark side of teachers’ work”. Uno 
squarcio sul lato oscuro di questo me-
stiere, ovvero sul “moonlighting”, pa-
rola fondamentale per capire questo 
mondo. Si tratta della pratica di arro-
tondare con un secondo, a volte terzo, 
lavoro. «Interessa quasi i due terzi degli 
insegnanti». Tra i lavori più facili da 
coniugare con la scuola ci sono Uber, 
impegni extra curriculari, pulizia delle 
case o ristorazione. Proprio come ha 
fatto Blair, agli inizi della carriera: «Mi 
impegnavo e i clienti mi ripagavano 
con buone mance. Ma non va bene, 
quale altra professione con una laurea 

ti costringe a due lavori? Mai come og-
gi, i giovani sono così preparati. Do-
vrebbero avere più voce in capitolo 
nelle riforme. Invece li trattiamo come 
babysitter». Togliendo loro ogni auto-
nomia. «Ci sono politici che non sono 
mai stati docenti e dettano le regole», 
sbotta: «Penso al dibattito sulla teoria 
critica sulla razza o al fatto che ora 
alcuni Stati vorrebbero controllare 
come affrontiamo in aula gli argomenti 
legati al movimento Lgbtq». 

Anche per questo motivo, l’inse-
gnante Taylor Clarke ha aderito allo 
sciopero a Minneapolis. «Se in classe 
perdessi la libertà, lascerei questa 
professione». E in realtà Clarke ha più 
volte pensato di farlo. «Il crollo psi-
co-fisico è pesante. Ci impegniamo 
tanto per un lavoro che non ripaga. Ho 
quasi trentanni e nessun risparmio; 
devo ancora ripagare i debiti ac-
cumulati per studiare al college. Non 
avrò mai abbastanza soldi per com-
prare una casa. Spesso penso di ab-
bandonare». Poi però, per fortuna, ci 
sono anche le soddisfazioni con i suoi 
studenti. «E quelle compensano sem-
pre le cose brutte; così decido di resi-
stere». In attesa che arrivi la rivoluzio-
ne che sognano i sindacati. ■ 
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