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l'INTERVISTA.

di GIACOMINA PELLIZZARI

Una carriera da precaria, Oriana Sgraz-
zuttì di Gallèriano (Lestizza) per vent'anni
ha lavorato nelle segreterie dell'ateneo
friula no senza certezze occupazionali, pas-
sando da lilla cooperativa all'altra e sotto-
scrivendo contratti di collaborazionecoor-
dinata e continuativa, 1128 dicembrescor-
so.a 58anni,la sua vita ècambìata: da quel ""'
giorno è iscritta nel libro paga dell'univer-
sità e lei, a settimane di distanza, racconta
quel momento con le lacrime agli occhi

A quando risale il suo primo lavoro da
precaria?

«Al 1989 quando l'università era guida-
ta dal rettore Franco Frilli. All'epoca il
servizio di portineria era stato affidato
alla cooperativa per la quale lavoravo e
così mi sono trovata nella guardiola di
palazzo Antonini da dove non potevo
uscire neppure per un caffè»

Poi cosa è successo?
«Nel 1990 la cooperativa si è sciolta e

l'allora direttore amministrativo mi ha
dirottata nella segreteria di un docente
del policlinico universitario con un con-
tratto di prestazione d'opera. Alla sca-
denza, per poter continuare a lavorare,
assieme ad altre 40 persone, ho dato vita
a un'altra cooperativa. Il rapporto di col-
laborazione è proseguito fino all'arrivo
di Honsell che se in un primo momento
mi ha proposto un contratto di collabora-
zione in seguito mi ha assunta a tempo
determinato. Nel 2008 con la legge Predì
sono entrata a far parte del gruppo degli
stabilizzandi e lo scorso dicembre, dopo
vent'anni di precartato, il mio contratto
senza scadenza è stato trasformato a tem-
po indeterminato.

Come si vivono vent'anni di precaria-
to?

«Male, ci si sente sempre diversi dagli
altri. Ti manca qualcosa è devastante
perché in20 anni accadono molte cose e
non puoi mai fare un progetto di vita. Il
tuo futuro è il presente».

Come ha fatto a resistere tanto tempo,
non le è mai venuta la tentazione di mol-
lare per cercare un altro lavoro?

«No, amo il mio lavoro. Non ho mai
pensato di cambiarlo perché mi si sono
sempre sentita parte dell'università. In
questo lungo calvario devo anche dire
grazie ai miei genitori che mi hanno so-
stenuta. Sono stata inondata di affetto»

Quando ha saputo che sarebbe stata
assunta?

«Quando sono stata convocata all'uffi-
cio personale: "Non so se l'hai già sapu-
to ma dal 28 dicembre farai parte del
personaledi ruolo a tempoindetermina-
to'' mi è stato detto e il cuore ha iniziato a
battere forte a tal punto da non riuscire
ad alzarmi dalla sedia. Pensavo di mori-
re dalla gioia. È stato il più bel Natale
degli ultimi 20 anni. Perché, mi creda,
per me in questi 20 anni ogni Natale era
un dramma»

r= Chi è ~Da palazzo Antonini alla didattica
la segretaria formata sul campo

Orfana Sgrazzuttì di Galleriano
(Lestizza) lavora dal 1989
all'università di Udine. Una
carriera da precaria conclusa lo
scorso dicembre, a 58 anni, a
ridosso della pensione. Dopo
aver cambiato diversi uffici, oggi
la signora risponde allo sportello
della didattica sotto la regia del
responsabile del settore,
Agostino Maio. Con un diploma
di terza media in mano,
Sgrazauttì si è formata nei
palazzi accademici. Nel 1989 ha
iniziato a lavorare come
portinaia poi al Policlinico
universitario ha imparato a
tenere le agende dei docenti.
Qui ha saputo farsi apprezzare a
tal punto che gli amministratori
di allora hanno continuarono a
rinnovar-le i contratti in
scadenza. Oggi sono in molti ad

apprezzare il suo impegno e la
sua determinazione. Per la
signora il contratto a tempo si è
trasformato in una sorta di prova
di selezione durata un po'
troppo a lungo. «Dirigendo un
ufficio di 40 persone ho avuto
svariate decine di persone a
tempo determinato. Per la
Pubblica amministrazione non è
uno strumento banale. Non va
bene quando supera i
tre-quattro anni e purtroppo,
come confermano anche i dati
Almalaurea, succede troppo
spesso» sostiene Maio convinto
che «20 annì di precariato
distruggono una persona, non
portano alcun vantaggio». E
ancora: «Oriana ha lavorato con
attaccamento ai valori SOcia:J"
~eri~va una soluzione in tempi
diversi».

Iniziato nel 1989, il calvario della friulana Oriana Sgrazzutti è finito a 58 anni con un impiego fisso all'università

Assunta dopo 20 anni da precaria:
«Ero diversa, senza progetti di vita»

AI GIOVANI
«Adattatevi
e dimostrate
di valere»

Oggi come si sente?
«Mi sento un'altra persone perché pri-

ma avevo la morte nel cuore. Sono felicis-
sima. Ringrazio Honsell che ha avviato
la procedura, il direttore amministrati-
vo Lìvon e il rettore Compagno perché
nei miei confronti hanno dimostrato
una sensibilità che non mi aspettavo».

In questi 20 anni ha inciso più la spe-
ranza ala tenacia?

«Entrambe. Nei momenti di sconforto
mi dicevo: "Orfana tieni duro", Poi però
pensavo: "Dio non puoi abbandonarmi"
Senza la speranza e la fiducia non avrei
resistito. C'è sempre stato uno spiraglio
aperto. In questi casi la speranza è l'ultima
a morire».

A 58anni da neo assunta si sente inade-
guata?

••:Assolutamente no. Voglio lavorare mi
sento attiva.qui mi sento bene perché sono
inmezzo ai giovani. Questo ambiente fa be-
ne all'anima. A questo punto chiedo solo la
salute per il resto sono pronta ad affronta-
re tutto».

Ai fini pensìonìstìcì i 20anni di precaria-
to come vengono valutati?

«Non mi faccia pensare».
Come si rivolge alle migliaia di giovani

precari?
«Dico loro di tener duro. Ragazzi dovete

lottare, non potete arrendervi, Dovete di-
mostrare di valere qualcosa e in ogni caso,

almeno nei primi tempi, dovete
adattarvi perché prima o poi
qualcosa accadrà».

Leèmai capitato di essere sca-
valcata da un raccomandato?

«Non lo so. In ogni caso non
sono contraria alle raccomanda-
zioni purché siano intese come
segnaìaaìoru di persone che val-
gono».

C'era anche lei tra gIi stabuìz-
zanrli che hanno costretto i nuovi
componenti del Cda a calpestare
le loro immagini perché non ve-
nivano assunti?

«Si sul pavimento c'era anche
la mia foto. Mi hanno calpestata
nel mio intimo. Anche se ho per-
cepito il disagio che hanno prova-
toqueste persone che non voleva-
no camminare sopra quelle im-
magini. Mi creda è stata un'umi-
liazione, Mi sembrava di essere
tornata ai tempi della guerra
quando la gente faceva la fila per
un pezzo di pane».

In questi casi i politici sono vi·
cini ai precari o si limitano a
esprimere solo solidarietà?

«Sono lontani. All'epoca tutti i
politici si sono detti disgustati,
abbiamo incassato tanta solida-

rietàmapoi~unodit:t0iha~~vutoatlron-
tare da solo I problemi quotidiani».

Ha un altro sogno nel cassetto?
«Questi 2.0 a'.lni di precariato .mi ~lanno

tolto la vagita. di sognare perché ti mIO uni-
co sogno era ti lavoro. Ora comìncìo a pen-
sare ad altro».

A sinistra. Orìana Sgrazzutti: in alto, la segreteria studenti dove lavora l'ex precaria assunta dopo 20
anni di contratti a tempo. Sopra. l'immagine inclinata mostra le fotografie degli stabilizzandi gettate a
terra nel dicembre 2008 per protesta quando le assuntioni in ateneo furono in parte bloccate
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Iniziato nel 1989 , il calvario della friulana Oriana Sgrazzutti è finito a 58 anni con un impiego fisso all'università

Assunta dopo 20 anni daprecaria:
«Ero diversa, senza progetti di vita»

di GIACOMINA PELLIZZARI

Una carriera da precaria. ariana Sgraz-
zutti di Galleriano (Lestizza) per vent'anni
ha lavorato nelle segreterie dell'ateneo
friulano senza certezze occupazionali, pas-
sando da una cooperativa all'altra e sotto-
scrivendo contratti di collaborazione coor-
dinata e continuativa. Il 28 dicembre scor-
so, a 58anni, la sua vita è cambiata: da quel
giorno è iscritta nel libro paga dell'univer-
sità e lei, a settimane di distanza, racconta
quel momento con le lacrime agli occhi.

A quando risale il suo primo lavoro da
precaria?
«Al 1989quando l'università era guida-

ta dal rettore Franco Frilli. All'epoca il
servizio di portineria era stato affidato
alla cooperativa per la quale lavoravo e
così mi sono trovata nella guardiola di
palazzo Antonini da dove non potevo
uscire neppure per un caffè».

Poi cosa è successo?
«Nel 1990 la cooperativa si è sciolta e

l'allora direttore amministrativo mi ha
dirottata nella segreteria di un docente
del policlinico universitario con un con-
tratto di prestazione d'opera. Alla sca-
denza, per poter continuare a lavorare,
assieme ad altre 40 persone, ho dato vita
a un'altra cooperativa. Il rapporto di col-
laborazione è proseguito fino all'arrivo
di Honsell che se in un primo momento
mi ha proposto un contratto di collabora-
zione in seguito mi ha assunta a tempo
determinato. Nel2008 con la legge Prodi
sono entrata a far parte del gruppo degli
stabilizzandi e lo scorso dicembre, dopo
vent'anni di precariato, il mio contratto
senza scadenza è stato trasformato a tem-
po indeterminato.

Come si vivono vent'anni di precaria-
to?

«Male, ci si sente sempre diversi dagli
altri. Ti manca qualcosa è devastante
perché in 20 anni accadono molte cose e
non puoi mai fare un progetto di vita. Il
tuo futuro è il presente».

Come ha fatto a resistere tanto tempo,
non le èmai venuta la tentazione di mol-
lare per cercare un altro lavoro?

«No, amo il mio lavoro. Non ho mai
pensato di cambiarlo perché mi si sono
sempre sentita parte dell'università. In
questo lungo calvario devo anche dire
grazie ai miei genitori che mi hanno so-
stenuta. Sono stata inondata di affetto».

Quando ha saputo che sarebbe stata
assunta?

«Quando sono stata convocata all'uffi-
cio personale: "Non so se l'hai già sapu-
to ma dal 28 dicembre farai parte del
personale di ruolo a tempo indetermina-
to"mi è stato detto e il cuore ha iniziato a
battere forte a tal punto da non riuscire
ad alzarmi dalla sedia. Pensavo di mori-
re dalla gioia. È stato il più bel Natale
degli ultimi 20 anni. Perché, mi creda,
per me in questi 20 anni ogni Natale era
un dramma».

Oggi come si sente?
«Mi sento un'altra persone perché pri-

ma avevo la morte nel cuore. Sono felicis-
sima. Ringrazio Honsell che ha avviato
la procedura, il direttore amministrati-
vo Livon e il rettore Compagno perché
nei miei confronti hanno dimostrato
una sensibilità che non mi aspettavo».

In questi 20 anni ha inciso più la spe-
ranza o la tenacia?

«Entrambe. Nei momenti di sconforto
mi dicevo: "ariana tieni duro". Poi però
pensavo: "Dio non puoi abbandonarmi".
Senza la speranza e la fiducia non avrei
resistito. C'è sempre stato uno spiraglio
aperto. In questi casi la speranza è l'ultima
a morire».

A 58 anni da neo assunta si sente inade-
guata?

«Assolutamente no. Voglio lavorare mi
sento attiva, qui mi sento bene perché sono
in mezzo ai giovani. Questo ambiente fa be-
ne all'anima. A questo punto chiedo solo la
salute per il resto sono pronta ad affronta-
re tutto».

Ai fini pensionistici i 20anni di precaria-
to come vengono valutati?

«Non mi faccia pensare».

AI GIOVANI
«Adattatevi
e dimostrate
di valere»

Come si rivolge -alle migliaia di giovani
precari?

«Dico loro di tener duro. Ragazzi dovete
lottare, non potete arrendervi. Dovete di-
mostrare di valere qualcosa e in ogni caso,

almeno nei primi tempi, dovete
adattarvi perché prima o poi
qualcosa accadrà».

Le èmai capitato di essere sca-
valcata da un raccomandato?

«Non lo so. In ogni caso non
sono contraria alle raccomanda-
zioni purché siano intese come
segnalazioni di persone che val-
gono».

C'era anche lei tra gli stabiliz-
zandi che hanno costretto i nuovi
componenti del Cda a calpestare
le loro immagini perché non ve-
nivano assunti?

«Si sul pavimento c'era anche
la mia foto. Mi hanno calpestata
nel mio intimo. Anche se ho per-
cepito il disagio che hanno prova-
to queste persone che non voleva-
no camminare sopra quelle im-
magini. Mi creda è stata un'umi-
liazione. Mi sembrava di essere
tornata ai tempi della guerra
quando la gente faceva la fila per
un pezzo di pane».

In questi casi i politici sono vi-
cini ai precari o si limitano a
esprimere solo solidarietà?

«Sono lontani. All'epoca tutti i
politici si sono detti disgustati,
abbiamo incassato tanta solida-

rietà ma poi ognuno di noiha dovuto affron-
tare da solo i problemi quotidiani».

Ha un altro sogno nel cassetto?
«Questi 20 anni di precariato mi hanno

tolto la voglia di sognare perché il mio uni-
co sogno era il lavoro. Ora comincio a pen-
sare ad altro».
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r:= Chi è ~Da palazzo Antonini alla didattica
la segretaria formata sul campo

Oriana Sgrazzutti di Galleriano
(Lestizza) lavora dal 1989
all'università di Udine. Una
carriera da precaria conclusa lo
scorso dicembre, a 58 anni, a
ridosso della pensione. Dopo
aver cambiato diversi uffici, oggi
la signora risponde allo sportello
della didattica sotto la regia del
responsabile del settore,
Agostino Maio. Con un diploma
di terza media in mano,
Sgrazzutti si è formata nei
palazzi accademici. Nel 1989 ha
iniziato a lavorare come
portinaia poi al Policlinico
universitario ha imparato a
tenere le agende dei docenti.
Qui ha saputo farsi apprezzare a
tal punto che gli amministratori
di allora hanno continuarono a
rinnovarle i contratti in
scadenza. Oggi sono in molti ad

apprezzare il suo impegno e la
sua determinazione. Per la
signora il contratto a tempo si è
trasformato in una sorta di prova
di selezione durata un po'
troppo a lungo. «Dirigendo un
ufficio di 40 persone ho avuto
svariate decine di persone a
tempo determinato. Per la
Pubblica amministrazione non è
uno strumento banale. Non va
bene quando supera i
tre-quattro anni e purtroppo,
come confermano anche i dati
Almalaurea, succede troppo
spesso» sostiene Maio convinto
che «20 anni di precariato
distruggono una persona, non
portano alcun vantaggio». E
ancora: «Oriana ha lavorato con
attaccamento ai valori sOci:Jai'
meritava una soluzione in tempi
diversi».
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