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avoratori del
pubblico impie-
go, del terzo set-
tore e della sa-

nità privata sul piede
di guerra. Ieri matti-
na dalle 10 alle 12 in-
fatti, in contempora-
nea in tutte le altre
città di Italia, Cgil
Fp, Cisl Fp, Uil Fpl e
Uil amministrazione
pubblica hanno orga-
nizzato un sit in uni-
tario davanti la Pre-
fettura di Latina. Ad
eccezione dei docenti
che hanno protestato
astenendosi dall’ulti-
ma ora di lezione a
manifestare c’erano i
ministeriali, i lavora-
tori delle agenzie fi-
scali, dell’Inps, della
sanità, dell’Inpdap,
dell’Ici, del Comune
e della Provincia.
Con bandiere, stri-
scioni e fischietti i
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manifestanti hanno
fatto sentire la loro
protesta contro le ul-
time manovre (Berlu-
sconi e Monti) che, di
fatto, hanno bloccato
il rinnovo dei con-
tratti, modificato in
negativo le norme
sulla previdenza, non
migliorato l’occupa-
zione e lo sviluppo,
creato disagi con i su-
per Enti e non risolto
il problema dell’eva-
sione fiscale e dei
grandi patrimoni. In
seguito all’adesione
allo sciopero molti
uffici pubblici della
città sono rimasti
chiusi. «Una delega-
zione della nostra se-
greteria, unitamente
a quella della Cgil Fp
- ha spiegato il segre-
tario generale Cisl Fp
Ida De Masi - è stata
ricevuta dal capo di

gabinetto del Prefet-
to, il dottor Antonio
Luigi Quarto al quale
abbiamo rappresen-
tato tutte le pesanti
ricadute che avrà

questa manovra. Nel-
l’incontro abbiamo
anche rappresentato
la difficile situazione
dei lavoratori del-
l’Inpdap che si sono

visti sopprimere il lo-
ro Ente senza che il
passaggio all’Inps sia
stato oggetto di ac-
cordi sindacali e la
gravissima situazione

della sanità privata e
pubblica, dei mini-
steri, degli enti locali
nonché dei tantissimi
Lsu della nostra pro-
vincia i cui contratti
sono in scadenza il
31 dicembre». «Il
pubblico impiego è
sceso in piazza per
chiedere rispetto - ha
continuano il segreta-
rio generale Fp Cgil
Giulio Morgia - e
esprimere contra-
rietà rispetto alla ma-
novra che è stata ap-
provata senza prima
effettuare un con-
fronto con le parti so-
ciali». La Prefettura
invierà un documen-
to riassuntivo di tutte
le problematiche e
delle rivendicazioni
della provincia di La-
tina al Governo.

Marica Pucinischi

I lavoratori del settore pubblico durante lo sciopero (foto Mennella)

Il Coordinamento dei docenti di Latina critica duramente l’idea lanciata ieri a Savona dal ministro dell’Istruzione Francesco Profumo

«Ma quale maxi concorso 
nel 2012, quello che serve 
è stabilizzare i precari»

a settimane non si hanno
più notizie circa l’inizio dei
tanto attesi Tirocini formati-
vi attivi, ossia i nuovi corsi

annuali per conseguire l’abilitazio-
ne all’insegnamento (si parla di
presunte selezioni nell’arco di tem-
po che va da febbraio ad aprile
2012), le graduatorie ad esauri-
mento sono ben lontane dal poter-
si definire, appunto, esaurite, ci so-
no migliaia di docenti in esubero a
causa dei tagli ed altrettanti che
non riescono più a ricevere incari-
chi annuali o semplici supplenze
nel corso dell’anno scolastico, ep-
pure il ministro dell’Istruzione,
Francesco Profumo, ha annuncia-
to ieri a Savona che nel 2012 tor-
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nerà il «concorsone». «Dobbiamo
farlo al più presto», ha infatti di-
chiarato il ministro parlando con i
giornalisti a margine dell’incontro
aggiungendo: «Da 13 anni non ci
sono più concorsi pubblici, e que-
sto è senz’altro un tema su cui bi-
sogna lavorare». Per Profumo è
quindi tempo di varare, entro il
2012, un maxi concorso, al quale
potrebbero essere interessate tre-
centomila persone, dalle scuole
elementari alle medie passando
per le superiori. L’annuncio non
ha trovato il favore del Coordina-
mento precari scuola Latina. «Si
tratta di una proposta del tutto pri-
va di senso - ha tuonato la profes-
soressa Francesca Larovere, refe-

rente del Coordinamento, -. Anco-
ra una volta chi si occupa di scuo-
la non sa quali siano i reali proble-
mi e le reali esigenze della scuola
stessa. Nella nostra provincia, e
più in generale in tutta Italia, ci so-
no fin troppi docenti abilitati all’in-

segnamento, con master alle spalle
ed almeno un decennio di servizio
precario prestato ogni anno in
scuole diverse senza alcuna pro-
spettiva di continuità. Quello che
serve in questo momento non è di
certo un maxi concorso, bensì la
stabilizzazione degli insegnanti
precari attraverso l’immissione in
ruolo sui posti vacanti». Il ministro
ha anche detto che occorre abbas-
sare l’età media degli insegnanti
che oggi è intorno ai 40 anni. «Mi
sembra un’altra assurdità», ha
affondato la professoressa Larove-
re, «come si può dire che è alta
un’età media di 40 anni?». Peraltro
l’affermazione del ministro, di
fronte al recente innalzamento del-
l’età pensionabile che impone ai
lavoratori di svolgere il proprio
mestiere fino a 70 anni, lascia a dir
poco perplessi. Forse voleva essere
una battuta. Di certo inopportuna.

Amalia Tagliaferri

Il ministro
dell’Istruzion
e, Francesco
Profumo

Il sit in di protesta si è svolto ieri mattina dalle 10 alle 12 davanti la prefettura di Latina

Pubblico impiego, dipendenti in piazza
Nel mirino le ricadute della manovra: previdenza, super Enti, rinnovo contratti, occupazione e sviluppo
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