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HONSELL

Solidarietà
e promesse

Prendo atto della difficile si-
tuazione dei dipendenti della
Gross Market di Pradamano,
della quale si èvivamente inte-
ressato anche il sindaco di Udi-
ne, Honsell. Pur condividendo
il gesto di solidarietà e interes-
se sociale, il suo comportamen-
to suscita in me qualche per-
plessità e qualche riflessione.
Memore della sua campagna
elettorale, durante la quale
era presente in ogni tipo di ma-
nifestazione anche quelle più
lontane dai suoi interessi (par-
tite dell'Udinese), mi pare che
la sua presenza sul tetto della
GrossMarketsiaunaricercain-
diretta di visibilità e consenso.
Credo però che Honsell si stia
dimenticando di portare la pro-
pria solidarietà e attenzione ai
dipendenti precari dell'Uni-
versità di Udine che, assunti
con contratti a termine duran-
te la sua gestione, ora si trova-
no senza la possibilità di una
stabilizzazione e con contratti
in scadenza che non saranno
rinnovati. Una delle cause di
questi mancati rinnovi è da im-
putare alla sua scellerata ge-
stione economica che ha deter-
minato l'attuale situazione fi-
nanziaria dell'ateneo udinese.
Ricordo ancora con profondo
rammarico, durante l'ultima
seduta di contrattazione a cui
ero presente, la seguente sua
frase: «Non lascerò nessuno
sulla spiaggia'». Devo suppor-
re che dopo gli operai di Prada-
mano, voglia salvare anche i
precari di Grado? Complimen-
ti per il sentito impegno, ma vo-
glio rammentare al sindaco
che iprecari dell'Università so-
no importanti quanto gli ope-
rai della Gross Market, proba-
bilmente le proteste del perso-
nale dell'ateneo non portano
la stessa visibilità e lo stesso ri-
torno d'immagine. Buon Nata-
le a tutti, anche a te caro Furio!

Katia Snaidero
precaria dell'Università con

scadenza contratto il 4 febbraio
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