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Prime giornate di iniziative
a favore dei PRECARI DELLA SCUOLA in lotta
Prime giornate di iniziative a favore dei precari in lotta per la scomparsa dei loro posti di lavoro.
Presso l USP di Benevento il 27 è partito il presidio dei precari che lamentano, tra docenti e ATA, il
mancato incarico a 500 lavoratori della scuola.
I Sindacati della scuola hanno chiesto un incontro informativo al Dirigente dott. Esposito a cui
hanno invitato una delegazione dei precari che presidiavano l USP. Il Dirigente, seppur sensibile
alle dolorose problematiche esposte dai precari, con alle spalle un esperienza ventennale nella
scuola, non ha potuto ribadire che la contrazione degli incarichi si sono determinati in esclusiva
osservanza della legislazione vigente (Legge 133/2008 e successive) a cui le istituzioni dello Stato
sono tenute a attenersi.
Quando i precari hanno sentito i freddi numeri della loro tragedia hanno ritenuto necessario alzare il
livello di mobilitazione. Striscioni, cartelli, volantini che sono poi stati trasferiti in piazza
Risorgimento dove il gazebo informativo ha funzionato fino alle 24, incontrando le migliaia di
persone presenti agli spettacoli della manifestazione Quattro notti e più di luna piena che si tiene
a Benevento in questi giorni.
La giornata odierna ha visto momenti di tensione quando i precari hanno impedito l ingresso
all USP per segnalare la loro difficoltà legata all entità dei tagli agli incarichi annuali.
La presenza inattesa del Sindaco di Benevento che ha portato la propria solidarietà e in un confronto
con i precari si è impegnato a convocare per il giorno 29 la Giunta comunale presso i locali
dell USP a fianco dei precari e dei loro problemi.
C è stata poi la presenza dell Onorevole Boffa del PD, che ha voluto testimoniare, con la sua
presenza, l attenzione che ha da sempre prestato ai problemi della scuola e alla difficoltà che stanno
vivendo oggi i lavoratori e le loro famiglie. Ha inoltre evidenziato le difficoltà che vivranno gli
studenti a cui la riforma ha diminuito il tempo scuola e aumentato il numero di alunni per classe a
scapito di qualità e sicurezza.
In serata, intervento sul palco del concerto di De Gregori di una precaria della scuola che, introdotta
da Lucio Dalla, Direttore Artistico della manifestazione, ha letto un documento dei precari
beneventani che stigmatizzava le difficoltà della loro condizione, e si chiudeva con un esplicito
SIAMO TUTTI COINVOLTI
a rappresentare la trasversalità della problematica che vede
implicata tutta la società civile beneventana colpita nell abbassamento della qualità formativa per i
propri giovani, ma affondata da circa 10.000.000 sottratti alla già misera economia del territorio
sannita, che si determinerà con il mancato rinnovo dei 500 contratti di lavoro della scuola.
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