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Tamburi di lotta per 200 precari
beffati dal corso abilitante nell’ate-
neo di Udine, in assemblea questo
lunedì, 22 gennaio, alle 11 e 14.30,
nel liceo “Grigoletti” di Pordenone.

«Nonaccettiamoilrinviodell’abi-
litazioneal2008,conlospostamento
della data di scioglimento della ri-
serva nelle graduatorie ex-perma-
nenti provinciali - promettono la li-
nea dura i sindacalisti Flc-Cgil, pro-
motoridell’incontro-.Avevamootte-
nuto l’impegno dell’università di
Udineaconcludereicorsiabilitanti
entro giugno 2007».

Ilpattotragalantuominivaafarsi
friggere,sulla nota delministroFio-
ronichehalivellatonel2008leabili-
tazioni tricolore.

«I precari friulani sono più pena-
lizzati che altrove - confermano il
drammaprofessionale che si consu-
ma nel Nordest, gli esponenti della
Cgil di via San Valentino -. I corsisti
sonostatiobbligatiauntourdeforce
di frequenzadelle lezioni obbligato-
rie,perconcludereentroitempipre-
visti in prima battuta, la formazione
di 600 o 800 ore. Molti di loro hanno
ancherinunciatoallenominedisup-
plenza annuale, per frequentare le
lezioni. Decideremo le iniziative di
lotta».

Lotta per la sopravvivenza, dico-
no i precari. «Abbiamo sborsato in
anticipo le tasse universitarie del-
l’abilitazione - vogliono ravvivare la
memoria alle istituzioni, i supplenti
di Pordenone -. Costi esosi (intorno
ai3milaeuromedi),tantocheabbia-
mo chiesto alla Regione Friuli un
contributo. Hanno raccolto l’appel-
losoltantoiconsiglieriregionalidel-
l’opposizione,sensibilialnostropro-
blema:unamozioneèstatapresenta-
tadaIsidoroGottardo,LucaCiriani,
Roberto Molinaro e Alessandra
Guerra. Ma il governatore Illy fa
orecchi da mercante, sul nostro cal-
vario».

IlparlamentinodiTriestehastan-
ziatofinanziamentiperpromuovere
il tocai e zero risorse ai precari qua-
rantenni.«Perpromuoverelaforma-
zionedeidocentielaqualitàdell’in-
segnamento non ci sono mai fondi -
provocano i precari di Pordenone
dalforumclandestinoonlinecheco-
ordina oltre 200 professori e mae-
stre -? Bisogna che ognuno paghi di
tasca propria, per tappe obbligate.
Perché è calato il silenzio sulla mo-
zione-precari promossa dal Centro-
Destra?».

I supplenti si giocano l’abilitazio-
ne, il lavoro annuale e l’assunzione
in ruolo 2007. La Finanziaria pro-
mettesullacarta50milanomineen-
tro il 31 luglio: potrebbero essere
250lecattedreinpalionelPordeno-
nese, salvo «la concreta fattibilità»
subordinataallaverificaeconomica
del Governo. Senza abilitazione a
giugno,però,si restasupplenti. (c.b.)

Precari in assemblea
lunedì al “Grigoletti”:

«Siamo rimasti al verde»


