
L’Aquila. Scuola precaria in una provincia terremotata 
 

Più volte è stato fatto notare che nei comuni devastati dal sisma del 6 aprile 2009 si è abbattuto 
anche un altro terremoto, quello politico, perché nulla è stato predisposto per tutelare posti di lavoro 
e salari. 

Nella scuola, in particolar modo, sottoposta al più grande licenziamento di massa mai visto in Italia 
(132.000 posti di lavoro in meno in 3 anni), si ha una situazione a dir poco drammatica. 

Complessivamente, a livello regionale l’insieme «Tagli Tremonti+Riforma Gelmini» ha prodotto un 
taglio di 1.509 posti di lavoro (1.109 docenti e 400 Ata) per l’a.s. 2009-2010 e di 1.112 posti (679 
docenti e 433 Ata) per l’a.s. 2010-2011. Complessivamente un taglio di 2.621 posti di lavoro. 

Con una parte di fondi per il terremoto (L. 77 del 2009), nell’a.s. 2009-2010 è stato possibile 
effettuare 753 nomine in più (dimezzando così l’effetto previsto dalla manovra congiunta 
tagli+riforma). Nell’a.s. 2010-2011 la situazione è più difficile, perché con i fondi terremoto 
saranno possibili solo 150 nomine in più. Il dott. Carlo Petracca, Direttore generale dell’Ufficio 
scolastico regionale, ha recente parlato della possibilità di altri 100 posti in più e di ulteriori 80 nel 
sostegno. Si tratterebbe così di circa 330 posti di lavoro che per quest’anno potrebbero salvarsi; 
comunque la metà rispetto allo scorso anno. Per poter ottenere almeno lo stesso numero di nomine 
dell’anno passato, il dott. Petracca ha stimato la necessità di una somma pari a 5 milioni di euro, 
richiesta ma negata sia dai Ministeri dell’Economia e dell’Istruzione sia dal governatore regionale 
Chiodi. Altre regioni, infatti, proprio per attutire i tagli alla scuola pubblica hanno firmato un 
protocollo d’intesa con gli Uffici scolastici regionali dando risorse. Ad esempio, la Regione Emilia-
Romagna ha stanziato 51 milioni di euro; la Regione Puglia 21 milioni; la Regione Basilicata 7 
milioni e mezzo. La Regione Abruzzo ha stanziato 0 (zero) euro, sicuramente anche perché 
impegnata a risanare l’enorme debito provocato dalla ben nota gestione “familiare” della sanità. 

L’Aquila con la sua provincia, anziché tutelata perché in piena crisi, risulta invece essere le più 
colpita. Nei territori devastati dal sisma, la perdita dei posti di lavoro nella scuola viene a 
determinarsi a causa di più fattori concomitanti che possiamo così schematicamente indicare: «Tagli 
Tremonti+Riforma Gelmini (riduzione del monte ore settimanale, scomparsa di molte cattedre, 
etc…)+gestione del post-sisma+collasso demografico». A causa del lavoro che in generale manca, 
delle case non ancora riparate, del tessuto sociale disgregato e di tante altre difficoltà, lo 
spopolamento del territorio ha raggiunto ormai cifre preoccupanti. In tutta la provincia si parla di 
1.033 iscrizioni in meno; almeno 700 sono studenti aquilani, costretti a trasferirsi altrove. 

Per avere un’idea degli effetti «Tagli Tremonti+Riforma Gelmini+gestione del post-sisma+collasso 
demografico», è indicativo riflettere sul numero dei docenti andati in sovrannumero, cioè degli 
insegnanti di ruolo dichiarati perdenti posto e rigettati nella precarietà. 

Nella scuola secondaria di secondo grado sono complessivamente 242 i docenti di ruolo abruzzesi 
andati in sovrannumero, così distribuiti: 88 provincia dell’Aquila, 55 Pescara, 52 Chieti, 47 
Teramo. 

Nella scuola media sono andati in sovrannumero 40 insegnanti: 27 nella provincia dell’Aquila, 10 
Chieti, 3 Teramo. 

Nella scuola primaria sono stati dichiarati perdenti posto 73 maestri: 32 nella provincia 
dell’Aquila, 38 Teramo, 3 Pescara. 



Tutto ciò va indubbiamente a peggiorare la situazione dei docenti costretti da questo governo ancora 
in una condizione di precarietà: docenti che risultano essere le prime vittime di queste manovre; di 
scelte politiche dissennate con le quali si privilegiano spese militari, grandi opere e grandi eventi (su 
cui è possibile lucrare commesse e mazzette) a scapito dei servizi sociali fondamentali (scuola, 
sanità, assistenza, previdenza); di una crisi economica planetaria che, come da sempre, pagano i 
lavoratori, non i responsabili. 
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