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PIEVE 

VENGONO fermati dai carabi-
nieri per un controllo sulla strada 
provinciale, a Pieve di Cento, e a 
tradirli c'è un equivocabile e in-
tenso odore di cannabis 
colo dell'auto. A finire nei guai 
due giovani incensurati, un 23en-
ne e una 2lenne arrestati per de-
tenzione ai fini di spaccio di so-
stanza stupefacente. 
E' successo l'altra notte, intorno 
alle 23, sulla Provinciale in dire-
zione di Bologna. I due si trovava-
no a bordo di una Renault Clio 
guidata dal 23enne in direzione 
di Bologna. Al momento del con- 

trollo, la ragazza, palesemente agi-
tata e nervosa per il forte odore di 
can:n.abis presente all'interno 
dell'abitacolo, ha spontaneamen-
te consegnato ai carabinieri uno 
spinello parzialmente consumato 
e una bustina di plastica conte-
nente 12 grammi di marijuana na-
scosta all'interno della sua borsa. 
La giovane così facendo sperava 
che i controlli finissero lì e che, 
poi, gli uomini dell'Arma li avreb-
bero lasciati andare. E, invece, i 
due sono finiti in manette. 

NON SOLO, altri 119 grammi 
della stessa sostanza stupefacente, 
sono stati rinvenuti nel corso del- 

Un controllo del carabinieri 

la perquisizione domiciliare. Ad 
occuparsi del controllo nelle abi- 
tazioni dei due giovani gli investi- 
gatori di San Giovanni in Persi:ce- 
lo. A casa del ragazzo è stato rinve- 
nuto anche un bilancino di preci- 
sione che ha messo ulteriormente 
nei guai i due ragazzi incensurati. 

m. r. 

.,''ZZVZ D CENTO 

Traditi da uno spinello 
Arrestata coppia incensurata 
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Scuola, torna l' odissea dei precari 
Ieri la protesta al Rosa Luxemburg, mille insegnanti in città senza ruolo 

«CHIEDIAMO rispetto per il nostro 
lavoro, diciamo basta». Scatta l'ap-
plauso, lungo, liberatorio. La rabbia 
degliinsegnantiprecari esplode nel-
la sala dell'istituto Luxemburg nel 
giorno delle nomine dei supplenti 
annuali per il sostegno e le materie 
letterarie alle medie e alle superiori. 
E' un grido: basta ai tanti anni di pre-
cariato, al girone infernale delle no-
mine a tempo determinato avviate 
ieri, con più turni e centinaia di pro-
fessori senza una cattedra fissa in fi-
la. A Bologna i docenti assunti a ter-
mine quest'anno saranno 970, più 
350 bidelli e amministrativi. 

VENTURI A PAGINA II 
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Carla Della Rocca 

Una volta dopo tanti 
anni in coda riuscivi 
a entrare, ora sto qui 
a sperare in un incarico 

"Mai seguita una classe oltre un anno 
viviamo una vita da ultimi arrivati" 
«NON sono mai riuscita a seguire un alunno dalla prima alla 
terza media, ogni anno vengo spostata, ho girato nelle scuole 
della Bassa e in montagna, dappertutto. Se hai una prima i ra-
gazzini si affezionano a te ma p oi li devi lasciare, se arrivi in ter-
za e li devi portare all'esame sei l'ultima arrivata e fai fatica ad 
essere accettata. Ne va della qualità della scuola oltre che del-
la mia vita professionale». La scuola precaria di Carla Della 
Rocca, 34 anni, è questa: un frullo continuo di classi, più di set-
te istituti cambiati in sette anni. Non bastano la laurea in Let-
tere moderne a B ologna, la scuola di specializzazione che l'ha 
abilitata all'insegnamento di italiano, i tre master presi per via 
telematica perché danno punteggio, pagando 700 euro a cor-
so, l'abilitazione anche per il sostegno. «Dopo tanti anni di 
precariato un temp o entravi. Orainvece sono di nuovo qui p er 
una supplenza annuale. Sino a pochi giorni prima dell'inizio 
della scuola vivi con l'ansia: arriverà l'incarico, e dove?». 
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Scuola, umiliazione e rabbia dei docenti precari 
Assegnate ieri le supplenze: "Basta, chiediamo stabilità". In città sono un migliaio 

ILARIA VENTURI 

«CHIEDIAMO rispetto per il nostro lavo-
ro, diciamo basta». Scatta l'applauso, 
lungo, liberatorio. La rabbia degli inse-
gnanti precari esplode nella sala dell'isti-
tuto Ro sa Luxemburgnel giorno delle no-
mine dei supplenti annuali per il soste-
gno e le materie letterarie alle medie e al-
le superiori. È un grido: basta ai tanti an-
ni di precariato, a quello che Luigia B en-
civenga, laureata al Dams musica, non 
esita a definire «il mercato delle vacche». 

Siamo nel girone infernale, quello del-
le nomine a tempo determinato comin- 

ciate ieri, con più turni e centinaia di pro-
fessori senza una cattedra fissa in fila. A 
Bologna i docenti assunti a termine, per 
soli dieci mesi, quest'anno saranno 970 
indica la Flc-Cgil, più 350 bidelli e ammi-
nistrativi. Il coordinamento degli inse-
gnanti precari ha srotolato lo striscione: 
«No ai tagli alla scuola pubblica», perché 
se togli i posti e blocchi il turn over il lavo - 
ro stabile si allontana sempre di più. 

Poi la protesta davanti alle funzionarie 
del provveditorato, urlanti e sfinite a fine 
giornata. I precari usano la tecnica del 
«megafono umano»: Silvia e Matteo par-
lano, gli altri ripetono. «Non ci pagano le  

ferie, denunciamo la non volontà politi-
ca di stabilizzarci tutti sui posti vacanti e 
disponibili». E ancora, sui posti comuni-
cati all'ultimo minuto: «Non è possibile 
che una scelta che impegna la nostra vita 
debba essere smerciata in pochi secon-
di». Alle 15 del pomeriggio ripartono le 
operazioni di nomina. Ci sono giovani 
che allattano, nonne che tengono i pas-
seggini fuori. Chi consulta nervosamen-
te google maps («Dov'è l'alberghiero a 
Imola?») e chi è paralizzato dal dilemma: 
«Meglio 10 ore nella scuola sotto casa o 18 
a Pianoro?». Decisioni che devono essere 
prese all'istante: «Accetta o no il posto?». 

«Torniamo in classe ogni anno ma la mo-
tivazione la trovi solo dentro dite», osser-
va Silvia Di Fresco. 

«La prospettiva è nera», dice Daniele 
Follero, insegnante di musica. «Cambia-
no le regole e tu vai su e giù nelle gradua-
torie, per loro è un tecnicismo, a te cam-
bia il futuro». Una «situazione intollera-
bile», dice Francesca Ruocco della Flc-
Cgil chiamando i precari in assemblea 
martedì (ore 17) alla Camera del lavoro. 
Mentre il Coordinamento annuncia una 
contestazione al ministro Carrozza do-
menica sera alla festa dell'Unità. 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 
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"A 39 anni chiedo aiuto ai miei genitori 
non è solo mortificante ma raccapricciante" 
«INSEGNO educazione fisica da12000, è lamiapassione, gli stu-
denti lo avvertono, è il lavoro che voglio fare. Ma ho già 39 anni, 
sono sposato e per andare avanti, con incarichi precari, devo 
ancora chiedere aiuto ai genitori. Umiliante, raccapricciante». 
Luca Manna, una laurea in Scienze Motorie, quattro abilita-
zioni all'insegnamento per le medie e le superiori, nel posto fis-
so ci spera ancora. «Anche se qui c'è chi va in pensione da pre-
cario», commenta allargando le braccia. Il suo sogno è quello 
di fare il professore con la tuta e anche ieri era in attesa dell'in-
carico: «Spero in una riconferma al liceo di San Giovanni in Per-
siceto». «Da quattro anni— racconta— mi sono trasferito dal-
la Calabria perché le cattedre erano sempre meno, qui ci spe-
ro, prima o poi. Certo che è dura, sei assunto a settembre e fini-
sci a giugno, vivi nei mesi estivi con la disoccupazione di circa 
800 euro e poi ricominci. Non riesci a mettere da parte nulla, 
con gli incarichi annuali riesci a vivere ma con difficoltà». 

Luca Manna 

, 	- 
Spero di essere 
confermato, l'estate da 
disoccupato a 800 euro 
al mese è stata dura 

"Insegnare è diventata una lotteria 
per fortuna mi ha preso una paritaria" 
IL SUO curriculum non finisce più: laurea con lode in Matema-
tica, dottorato di ricerca, corsi tenuti per anni a Ingegneria, as-
segni di ricerca, pubblicazioni. E poi il tirocinio per l'abilitazio-
ne in matematica e fisica, conseguita con il massimo dei voti. In-
fine il superamento del Concorsone voluto da Profumo .Viene da 
chiedersi come mai Ale ssia Cattabriga, 37 anni tra un mese, non 
insegni nella scuola pubblica, il suo desiderio professionale. 

Mistero. «Ormai insegnare a scuola è come vincere al Sup eE-
nalotto », dice lei con rassegnazione. «Ero entrata in graduatoria 
con il concorso, ma c'erano solo quattro posti per insegnare ma-
tematica nei licei a fronte di centinaia di partecipanti. E sono ri-
masta fuori». Alessia ora insegna in una media privata paritaria. 
«Mi trovo molto bene in questa scuola dove mi hanno assunto ri-
conoscendo le mie capacità, mi considero fortunata rispetto a 
chi è rimasto a casa. Per insegnare a scuola non sai più cosa devi 
fare e io farei di tutto per farlo. E' deprimente». 

Alessia Cattabriga 

Mi considero fortunata 
perché ora mi hanno 
assunta, restare fermi 
è deprimente 
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Claudia Poletti 

, 	- 
Questo ruolo mi è 
costato talmente tanta 
fatica che non mi sento 
nemmeno vincitrice 

970 INSEGNANTI 
Sono circa un migliaio í docenti 
che avranno un incarico annuale 
nelle scuole bolognesi (fonte Cgil). 

430 MAESTRI 
Il maggior numero di supplenti 
annuali quest'anno sarà alle 
elementari: 430 maestri precari. 

, 	350 13 IDELLI 
" 	Sono circa 350 í bidelli e i segretari 

sunti a tempo determinato, per 
un anno, nelle scuole bolognesi 

205 POSTI 
I posti di ruolo assegnati 
quest'anno a Bologna sono 205. 
"Troppo poco", denuncia la Cgil'!  
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"Mi hanno assunta ora, a 55 anni 
sono arrivata stremata al traguardo" 
QUANDO le hanno messo in mano lanomina ormai aveva per-
so la forza di reagire, anche solo con un sorriso. Surreale esse-
re assunti a tempo indeterminato a 55 anni, dopo 15 anni di in-
segnamento precario prima nei licei, poi nelle scuole tra Savi-
gno e Castello di Serravalle. Ma questa è la scuola che ha cono-
sciuto Claudia Poletti. «E' che è costato così tanta fatica questo 
ruolo che quando ci arrivi ormai non ti fa più effetto, non ti sen-
ti vincitore», racconta l'insegnante, da pochi giorni di ruolo, 
nelle materie letterarie alle medie. Anche lei però ieri era alle 
nomine dei supplenti. «Sono qui per solidarietà con le mie col-
leghe ancora precarie». Dopo la laurea in Lettere, il concorso 
riservato ne12000,1a scuola di specializzazione e pure i corsi on 
line fatti solo per non essere scavalcati in graduatoria, Claudia 
Poletti ce l'ha fatta. «E' il mio mestiere, ho tante energie e idee. 
Ora avrò almeno le ferie pagate, ma non è cambiato niente, il 
mio sogno rimane quello di una scuola diversa, che funzioni». 

LA PROTESTA 
La protesta 

degli 
insegnanti 
precari ieri 

alla Rosa 
Luxemburg, 
nel giorno in 
cui venivano 

fissate le 
supplenze 

della scuola 
media 
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LE ARPE DI TARA 

Alle 21,15 nel cortile del 
Municipio di San Giovanni in 
Persiceto, concerto del gruppo 
Telyn Le arpe di Tara, con Irene 
De Bartolo e Marianne Gubri 
arpa celtica; intermezzo di danze 
orientali a cura di Belly Dance 
Dojo, Annalisa Nicoli e Anna 
Bosi. 
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