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Precari, la corte di Strasburgo accoglie il
PRECARI

PORDENONE I tanti precari della
scuola possono iniziare a spera-
re. Il Comitato europeo per i di-
ritti sociali di Strasburgo acco-
glie la contestazione presentata
da Anief, contro la reiterazione
dei contratti a termine. Il Comita-
to europeo per i diritti sociali
emette una pronuncia chiara, la
violazione del fondamentale di-
ritto ad avere un lavoro stabile.
Tale parere è interpretativo della
norma, dunque, secondo i legali
dell'Anief, massimi esperti di
giurisprudenza, Fabio Ganci,
Walter Miceli, Sergio Galleano,
Vincenzo De Michele la magi-
stratura ne terrà conto, non solo,
lo stesso governo potrà evitare il
perpetrarsi dell'infrazione sulla

mancata assunzione del perso- accessorio, sulle ferie non godu-
nale precario dopo 36 mesi. La te, in realtà il precario costa il
supplentite quest'anno ha tocca- doppio quando chiede il risarci-
to un dato storico, oltre 200mila mento e lo Stato viene condanna-
insegnanti, professori che sareb- to al pagamento delle spese lega-
bevo stati discriminati secondo il li. Questo è un danno all'erario e
Comitato europeo dei diritti so- lo faremo capire al prossimo mi-
ciali, in quanto hanno subito un nistro dell'Istruzione".
trattamento diverso rispetto ai La via maestra che adotterà
colleghi europei. Anief è quella politica, chiedere
"Chiederemo al nuovo mini- la stabilizzazione, ma se il gover-

stro - ha dichiarato il presidente no sarà sordo, com'è accaduto fi-
dell'Anief, Marcello Pacifico - di no ad oggi, partirà la contestazio-
riaprire le graduatorie ad esauri- ne all'attuale concorso straordi-
mento, avviare una graduatoria natio e si avvieranno i singoli
per titoli e servizi, in quanto il contenziosi alla magistratura or-
doppio canale è stato giudicato dinaria per reiterazione di con-
uno strumento di prevenzione tratti a termine, i giudici dovran-
dell'abuso dei contratti a termi- no tenere conto del parere del
ne. Lo Stato pensa di risparmiare Comitato europeo per i diritti so-
sulle spalle di tutti i precari della ciali. Il sindacato, inoltre, sta at-
scuola, docenti e personale Ata, tendendo delle pronunce da par-
sulle mensilità estive, sul salario te della Corte europea e non in-

ricorso Anief
tende fermarsi sulla battaglia
per un lavoro stabile. Walter Mi-
celi citando la recente sentenza
della Corte di appello di Roma
apre uno spiraglio anche per chi
è stato discriminato dalla parte-
cipazione al concorso straordi-
nario, i docenti delle scuole pari-
tarie, dei centri di formazione
professionale, molti lavorano
nello Stato con servizio misto.
L'Anief si sta battendo per la pa-
rità di trattamento di tutti gli in-
segnanti delle scuole del sistema
scolastico nazionale. "Il sistema
pubblico - ha spiegato Miceli - si
regge sulle scuole statali, profes-
sionali e paritarie e ora abbiamo
fiducia nella Corte costituziona-
le, affinché si possa porre rime-
dio agli errori del legislatore, del-
la politica".
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MORTO ESCURSIONISTA Un volo dl 300 metri e per un escursionita di 48 anni, residente in Valtellina, ma originario di Cordenons. Daniele Martinis (foto sopra e nel riquadro) non c'è stato nulla da fare

Scivola e precipita, morto. escursionista
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