
Immaginatevi la scena. Ac-
compagnata dal marito Rena-
to Tuzzeo, Enza va negli uffici
del provveditorato di Caltanis-
setta per conoscere la destina-
zione di servizio per l'anno
scolastico 2011-2012. Il fun-
zionario la guarda da dietro la
scrivaniaele orride, poi alza la
voce: «Professoressa, ce l'ab-
biamo fatta».
Alla signora Enza comincia-

no a tremare le mani. Balbetta
qualcosa, guarda il marito,
non crede alle sue orecchie.
«Dopo tuttiquestì anni-c-con-
fes a - si diventa come San
Tornmaso, e infatti non avevo
dato peso a certe voci di corri-
doio che pure circolavano ne-
gli ultirni giorni. Invece era tut-

o to vero. Ero emozionatìssìma,
mivenivada piangere, non riu-
scivo neanche a parlare, mi
hanno fatto perfino una foto
per immortalare l'evento. De-
vodire-continua-cheque-
sta nomina mi ha del tutto
spiazzata e, non so come dire,
mi provoca una strana sensa-
zione. Se fosse arrivata pri-
ma ... Nel corso di questi de-
cenni ho dovuto affrontare
davvero molti sacrifici. È stata
una via crucis. Tanto che amia
figlia, laureata in lingue, non
consiglierei più, come aveva
fatto in passato, di intrapren-
dere questa strada. Ha deciso
di fare l'attrice, meglio così».
Idealmente seduta dietro

una cattedra stabile, Enza
Amico ripercorrelasua più che
trentennale odìssea; «Eh sì, il
precariato ti fa sentire come
sbandata, prigioniera di una
situazione di costante incer-
tezza. In un certo senso è inva-
lìdante, anche da un punto di
vista professionale, il fatto di

Delusione dopo l'incontro con l'assessore Centorrino, che promette l'utilizzo di fondi europei

Bidelli, sciopero della fame a oltranza
"Andremo a protestare anche aRoma"

Gli fa eco Filippo LaSpisa, bi-
dello di 52anni con quattro figlie
moglie casalinga, che l'anno
scorso, in preda allo sconforto,
minacciò di gettarsi dal quarto
piano dell' Ufficioscolastico pro-
vinciale: «Il sussidio di disoccu-
pazione non basta -dice-An-
ch'io emiamoglieabbiamoven-
duto lefedi nuziali per comprare
da mangiare ~ nostri figli, e c'è
l'affitto della casa da pagare».
L'assessorato regionale pro-

mette di trovare una soluzione.
"Cifaremo carico-dice Centor-
rino-d'intesaconl'Ufficio 0-
lastico regionale, di regolam n-
tare il rapporto tra retribuzione
derivante da misure salva-pre-
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cari e indennità didisoccupazio-
ne. Almomento sono allo studio
varie ipotesi per trovare soluzio-
ni concrete al problema dei pre-
cari,apartiredaprowedimentie
bandi esecutivi che prevedono,
nei progetti con finanziamenti
europei, l'inserimento di docen-
ti e personale Ata».
Solidarietà ai precari che di-

IAVERTEHZA
Mario
Centonino
assessore
regionale
all'Istruzione
Più a sinistra
Calogero
Fantauzzo
uno dei bidelli
disoccupati
che fanno
lo sciopero
della fame

giunano arriva da Pippo Russo,
coordinatore provinciale drlta-
lia dei valori, e da Alessandra Si-
ragusa, deputata del Partito de-
mocratico, che lunedì parteci-
perà alla staffetta del digiuno.
«Lamacelleria sociale che que-
sto governo sta portando avanti
con pervicacia - dice la Sìragu-
sa - colpisce la scuola e in ma-
niera particolare quella del Sud e
della Sicilia,con una discrimina-
zione evidente. Contro questa
vergogna continueremo a bat-
terci in ogni sede, in gioco c'è il
futuro della Sicilia e quello del
Paese».

LOSCIOPEROdella fame andrà
avanti a oltranza. Lo assicurano
Calogero Fantauzzo, Pietro
Musso e Filippo LaSpisa, ex col-
laboratori scolastici rima ti sen-
za incarico, ancora accampati
con una tenda in piazza indipen-
denza, di fronte alla presidenza
della Regione. Con loro una cin-
quantina di precari della scuola
che giorno dopo giorno faranno
unoscioperodellafamea taffet-
ta in segno di solidarietà. Ieri è
toccatoaSalvoAltadonnaeSilvia
Bisagna, docenti di 36 e 38 anni.
Le speranze legate all'incon-

tro di ierimattina conMario Cen-
torrino, assessore regionale all'I-
struzione' sono svanite presto, e
fra iprecari è tornata a farsi largo
la disperazione. «Non cerchia-
mo prome e - dice Calogero
Fantauzzo, che per primo ha co-
minciato lo sciopero della fame,
martedì scorso - né soluzioni
tampone. Chiediamo un con-
tratto di lavoro collettivo per so-
stenere le nostre famiglie e non
perdere lanostra dignità. Voglia-
mo incontrare il presidente
Lombardo e siamo pronti anche
a partire per Roma a chiedere
aiutoalminìstrodell'Intemo lìo-
berto Maroni. 11nostro ormai è
un problema sociale destinato a
esplodere »,

All'ItidiMilazzo
lezioni da domani

c.b.

LA PRIMA campanella
del nuovo anno scolasti-
co suonerà a Milazzo,
nell'istituto tecnico indu-
striale Ettore Majorana,
che già domani aprirà le
porte a tutti gli alunni del-
le prime classi. Èunadel-
le scuole più popolose
della provincia di Messi-
na: 48 classi e 1.200 allie-
vi. «È stato deciso di ini-
ziare le lezioni in anticipo
- spiega il preside Steli o
Vadalà - perpoterdistri-
buire il monte ore setti-
manale (32ore) in quattro
giomate da cinque ore e
in due con sei unità orarie
da 50 minuti. Ciò per
consentire ai tanti stu-
denti viaggiatori di rien-
trare primaacasa, rispet-
to all'orario ordinario che
prevedeva la fine delle le-
zioni alle 13,50». Le altre
scuole in Sicilia si apri-
ranno il15 settembre.

t•.•: •..•••..•••.•nvUU'.

wo:)'eAq!l~lu' MMM
Qld la 3NH3dYS HlId @

~ ~OZ 3Cl8VHillS Z IOCl3N3/\
13flqqndalll1

aulamagna
Font monospazio
La Repubblica 02/09/2011

aulamagna
Font monospazio




