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Positivo e partecipato dibattito nel corso della XXVI Assemblea Generale SISA svoltasi in presenza presso la sede per l’Italia di 
Camagna Monferrato sabato 30 aprile 2022. Il Coordinamento Nazionale ha confermato di procedere nella numerazione singola e 
non più doppia delle A.G. stesse, confermando altresì - salvo motivata diversa decisione del Coordinamento Nazionale - la deroga 
statutaria rispetto all’Assemblea Generale, procedendo anche per i prossimi anni scolastici e accademici con una unica 
convocazione e autorizzando a superare dal prossimo anno l’obbligatorietà della verbalizzazione di tale deroga in apertura del 
verbale stesso. 
Nella sua relazione il segretario generale ha ricordato la figura di Fosca Tesoro, maestra sambenedettese, amica e compagna, 
recentemente scomparsa e ha elogiato il lavoro dei responsabili locali. 
Il segretario generale ha sottolineato come il sindacato abbia un sempre più corposo sviluppo mediatico attraverso l’opera del 
segretario nazionale Emilio Sabatino che ha dato impulso a un vivace sistema di comunicazione informatica. 
Abbiamo contrastato l’incostituzionale green pass, abbiamo sostenuto il movimento dei giovani dei venerdì per il futuro e 
continueremo a farlo anche prossimamente, abbiamo elaborato una puntuale piattaforma rivendicativa. 
Abbiamo dato vita il 23 aprile 2022 a Camagna Monferrato insieme ad altre realtà politiche e associative a un importante 
convegno dedicato a “Territorio, Ambiente ed Ecologia” di cui saranno pubblicati gli atti per l’autunno. 
È ribadito l’impegno per una scuola partecipata, in cui studenti e docenti, precari e ATA, insieme costruiscano i saperi, superando 
le sempre presenti ristrettezze contrattuali, si è condannato l’aumento delle spese militari a danno di quelle per scuola, salute, 
casa, lavoro, previdenza e cultura. 
Si è confermata la richiesta di un duplice ope legis, per l’assunzione dei precari e per una grande finestra di prepensionamento 
volontario con decurtazione percentuale per tutte e tutti i lavoratori della scuola che abbiano maturato almeno trenta anni di 
contributi.  
Si constata una generale soddisfazione per i tre scioperi indetti nel corso del presente anno scolastico.  
Si è ribadito il nostro pieno antifascismo, internazionalismo, antirazzismo a partire dal contrasto della sinofobia e della russofobia 
e l’impegno per una concreta solidarietà con ogni essere umano.  
Un anno fa scrivevamo: “nella XXIV A.G. del gennaio 2020, avevamo sottolineato la vivissima preoccupazione per la situazione 
mondiale, con forte preoccupazione per la situazione di crisi profonda e di bellicosità promosse dalla NATO. Ora constatiamo 
come la presidenza Biden – il SISA è orgoglioso di aver sostenuto la candidata marxista Gloria La Riva – abbia riaperto scenari di 
guerra militare in Siria e proceda contro Russia e Cina Popolare con una aggressività che mette in pericolo la pace mondiale.” 
Purtroppo le nostre parole non sono state ascoltate e il tempo attuale ci pone in un contesto di pericolosa crisi planetaria. Al 
proposito si è ribadito l’appello e l’impegno per la pace di tutto il SISA e di tutte le sue componenti.  
Importante intervento della coordinatrice nazionale studentesca Caterina Colombo che ha ribadito la necessità dell’impegno del 
SISA per la legalità e contro tutte le mafie. La coordinatrice ha altresì partecipato nel pomeriggio con i delegati presenti alla A.G. 
all’inaugurazione ufficiale del belvedere Pio La Torre – Giovanni Falcone e Paolo Borsellino di Camagna Monferrato.  
Nella piena solidarietà alla causa palestinese, ci si è rammaricati per il perdurare di forme violente di sionismo. Si è confermata 
la piena solidarietà e il sostegno al cammino di pace della Corea Popolare, sotto attacco economico da parte dell’imperialismo, 
così come il Venezuela e il Nicaragua, ai quali si è ugualmente indirizzata la nostra solidarietà. Si è tracciato un positivo bilancio 
dell’interscambio di informazioni con il Movimento della Gioventù Mondiale Antimperialista di cui il sindacato è parte. Si conferma 
l’impegno, nel solco del Manifesto Costitutivo del sindacato, che corrisponde al primo articolo dello statuto, per la promozione del 
pensiero e dell’azione di don Lorenzo Milani e di Gianni Rodari, confermando che all’elaborazione teorica e all’azione pratica di 
questi due illustri italiani del Novecento si ispira tutta l’opera della nostra organizzazione. A luglio si svolgerà a Camagna 
Monferrato la seconda assemblea generale, dopo quella costitutiva dello scorso dicembre, del “Centro di Formazione e Ricerca 
don Lorenzo Milani”, di cui il segretario generale del SISA è coordinatore nazionale, è auspicata una larga partecipazione anche 
degli aderenti del SISA. 
Il segretario generale parteciperà a nome dell’organizzazione alla manifestazione di Berlino del prossimo 9 maggio 2022 per il 
77° anniversario della Liberazione dell’Europa dal nazifascismo. È confermata a Camagna Monferrato la commemorazione di 
Paolo Borsellino il 19 luglio 2022 nel pomeriggio. 
Il segretario generale resta disponibile a presentare, ovunque richiesto e appena possibile, i libri da lui scritti per l’editore 
Mimesis e per l’editore Pgreco, presentazioni che possono svolgersi a Milano, a Camagna e in altre città. 
A partire dal prossimo 13 maggio 2022, dopo ben 27 mesi di forzata pausa pandemica, torniamo a organizzare gli incontri 
mensili insieme Centro Studi “Anna Seghers” presso lo spazio SEAO di Milano. 
La parte dell’archivio del Centro Studi dotata del ricco apparato emerotetico e presente a Camagna Monferrato presso il museo 
dedicato al martire partigiano Eusebio Giambone, sarà al più presto, con il termine dei lavori della struttura, reso disponibile per 
la cittadinanza e gli studiosi. In merito alle iniziative contro ogni islamofobia, si conferma l’impegno a fianco di quelle studentesse 
e di quegli studenti oggetto di discriminazione nelle scuole in ragione della loro appartenenza religiosa. Il SISA si è mobilitato e 
sempre si mobiliterà in loro difesa. Il Coordinamento Nazionale si impegna a chiedere, ancora una volta, seppure ora per circa 
decennio tale situazione non si darà, la non sovrapposizione tra esami di maturità e Ramadan, come per altro previsto dalle leggi 
italiane che chiamano al rispetto delle festività religiose e all’impossibilità di tenere esami di stato durante le stesse. Si ricorda 
altresì che è stata lanciata la campagna per lo studio nelle scuole di arabo, cinese e russo, lingue fondamentali già nel presente e 
nel futuro. L’A.G. è l’occasione per augurare a tutte le nostre iscritti e i nostri iscritti i migliori auguri per la fine del Ramadan e 
l’Aid el Fitr che coincide con la giornata internazionale di lotta del Primo Maggio 2022 che il SISA celebrerà a Camagna 
Monferrato. 
In merito alla collaborazione con il sindacato RAS della Repubblica Democratica del Congo, si segnala il constante scambio di 
informazioni tra le due organizzazioni e i notevoli successi nelle elezioni sindacali del RAS. Si manifesta piena solidarietà al RAS 
nell’attuale quadro di tensione che attraversa la nazione congolese e si auspica la presenza a Milano e a Camagna Monferrato del 
segretario generale del RAS Jean Musa. 
Per quanto concerne il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione si auspica una nostra partecipazione alle elezioni dello 
stesso, ma dal MIUR al momento non sono giunte indicazioni precise sui tempi e le modalità di partecipazione. 
Per quanto riguarda il secondo congresso del SISA, confermata la volontà di svolgerlo prossimamente, si accolgono le indicazioni 
del segretario nazionale Emilio Sabatino di valutare se svolgerlo nel 2023 o nel 2024 e tenere presente la sede alternativa di 
Milano, che offre maggiore possibilità di partecipazione, il segretario generale avanza allora lo possibilità di svolgimento per 
sabato 18 marzo 2023, anniversario della Comune di Parigi. 
La situazione del bilancio è sempre largamente passiva e deficitaria, si invitano gli iscritti a regolarizzare le quote d’iscrizione e a 
favorire, sostenere e promuovere la contribuzione volontaria, con versamenti sul conto del sindacato presso la Banca Etica 
(vedasi sito www.sisascuola.it le modalità di adesione). 
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