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Nella categoria cadette
le gemelle Gandini
hanno ottenuto
i tempi migliori

Guido Sani

II Sono tornate da Modena con
la medaglia d'argento al collo, le
studentesse dell’istituto com-
prensivo di via Montebello. Uno
splendido traguardo raggiunto
nella finale di cross country dei
Giochi sportivi studenteschi,
che si è svolta al Parco Ferrari
sulla distanza di un chilometro e
mezzo. Le ragazze, guidate dal
professor Giovanni Crivello,
hanno gareggiato nella catego-
ria cadette. Le migliori piazzate

sono risultate le gemelle Mar-
gherita e Lucrezia Gandini, clas-
se Duemila, giunte rispettiva-
mente settima in 6'02 e ottava in
6'03, contro il tempo di 5'58 della
vincitrice, Jasmine Hmidani (Ic
Anzola Bologna).

Brave anche Laura Masola,
arrivata quindicesima in 6'25, e
Veronica Sicuri sedicesima in
6'31: anche loro ce l'hanno mes-
sa tutta contribuendo alla con-
quista del secondo posto in clas-
sifica generale, precedute dall’Ic
Anzola.

Nella categoria cadetti (due
chilometri), l'istituto di via Mon-
tebello si è classificato sesto: il
più veloce è stato Luca Panciroli,
settimo in 7'14, seguito da Gio-
vanni D’Ettorre, 21°, e da Nicolò
Gatti, 33°.Ha vinto Nicolò Bar-

LABORATORIO INTERVISTATI I COETANEI DI TOSCHI E BERTOLUCCI

Droghe leggere: videoinchiesta
degli studenti dell'Ipsia

Scatti di anzianità:
il giudice dà ragione
ai «prof» precari
Dopo quattro anni di attesa, il Tribunale
stabilisce che lo Stato dovrà risarcirli

Enrico Gotti

II Hanno dovuto attendere quat-
tro anni, ma alla fine il giudice
del lavoro del Tribunale ha dato
loro ragione: i precari della scuo-
la hanno diritto ad essere risar-
citi, per aver lavorato come i loro
colleghi assunti in pianta stabi-
le, ma con una busta paga più
leggera, senza gli scatti di an-
zianità.

I precari hanno diritto a mi-
sure risarcitorie, perché bisogna
perché la sanzione diventi «de-
terrente per dissuadere la pub-
blica amministrazione dal stipu-
lare contratti a termine sequen-
ziali». Così dice la motivazione
della sentenza per 89 lavoratori
della scuola (49 insegnanti e 40
collaboratori scolastici) difesi
dalla Uil di Parma. Si tratta di
una battaglia che è stata portata
avanti anche dalla Cgil e dalla
Cisl, con i medesimi risultati. Il
ricorso è stato istituito nel 2010,
quattro anni dopo è arrivata la
risposta. «Siamo stati i primi a
fare ricorso, e a renderlo gratuito
per i ricorrenti. Hanno fatto ri-
corso anche precari storici, con
11 anni di supplenze» afferma
Lucia Avalli, segretario generale

Gilda: «Grave emergenza democratica»

Schedatura sindacale:
è muro contro muro

della Uil scuola.
«La prima sentenza è arrivata

il 27 dicembre, la seconda il 4
febbraio. Finalmente è arrivata
questa risposta: è un risultato
importante per la dignità dei
precari» dice soddisfatto il suo
collega dell’Unione italiana del
lavoro, Gaetano Matina. I sin-

dacati chiedevano tre cose: la
conversione del contratto in
tempo indeterminato, il risarci-
mento del danno, e gli scatti di
anzianità persi.

Il Tribunale di Parma ha ac-
colto solo una di queste richieste:
il riconoscimento degli scatti di
anzianità persi. La supplenza -
sostiene il giudice del lavoro - non
è in sé un danno, perché fa parte
del percorso di selezione: il la-
voratore guadagna punti in gra-
duatoria attraverso gli incarichi
di supplenza, e la sua carriera
avanza, in vista dell’assunzione a
tempo indeterminato. Bisogna
però «prevedere misure risarci-
torie, per sanzionare gli abusi de-
rivanti dall’utilizzo di una suc-
cessione di contratti di lavoro a
tempo determinato» dice il giu-
dice, citando la Corte di Giustizia
Europea. Se da una parte, quindi,
non si può trasformare il contrat-
to precario in contratto in tempo
indeterminato, dall’altra bisogna
risarcire il danno di mancato ri-
conoscimento degli scatti di an-
zianità, cioè di retribuzione.

Lo Stato dovrà saldare i conti,
ma la battaglia continua, perché
il Ministero impugnerà la sen-
tenza. �

II È ancora muro contro muro
sulla schedatura sindacale dei
dipendenti pubblici.

Lo scontro dura da oltre due
mesi ed è particolarmente vivo
nel settore della scuola, quello
dove ci sono più precari e più do-
mande di iscrizioni al sindacato.
Il 15 gennaio, la ragioneria ter-
ritoriale dello Stato, che fa capo
al Ministero dell’economia, ha
cambiato le regole con una cir-
colare. Per iscriversi al sindaca-
to, e destinargli quindi la tratte-
nuta in busta paga, ora è neces-
saria la firma del proprio supe-
riore (preside o dirigente che
sia), o, in alternativa, bisogna

presentarsi di persona nella se-
de di via Gramsci, dove c’è la Ra-
gioneria. Il sindacato non può più
presentare, come faceva prima,
le iscrizioni raccolte nelle proprie
sedi. Questo ha fatto infuriare i
rappresentanti dei lavoratori,
che gridano alla violazione della
Costituzione e della privacy, e
parlano di caso unico in Italia.

L’iscrizione ad un determinata
sigla sindacale - fanno notare - è
un dato di natura sensibile, sot-
toposto a particolare tutela, co-
me le informazioni sulla salute e
la religione, e non deve essere
«vagliato» dai dirigenti pubblici.
La Ragioneria dello Stato ha in-

vece difeso la propria decisione,
spiegando che serve ad evitare
casi di lavoratori iscritti al sin-
dacato a loro insaputa, compor-
tamenti che si sono verificati in
passato. I sindacati, dal canto lo-
ro, chiedono che sia fatta luce su
questi episodi, invece di pena-
lizzare tutti. Le sigle Cgil, Cisl, Uil,
Snals, Gilda, Ugl contestano le
nuove regole, mentre i parla-
mentari parmigiani Giorgio Pa-
gliari e Patrizia Maestri hanno
presentato un’i n t e r ro g a z i o n e
sulla vicenda. La Gilda Unams, in
prima linea in questa battaglia,
parla di «Grave emergenza de-
mocratica»: «È stata sospesa la
libertà sindacale - dichiara il
coordinatore della Gilda, Salva-
tore Pizzo - se la dirigente della
Ragioneria di Stato vuole cam-
biare le leggi italiane, si candidi in
politica, prenda i voti e poi provi a
modificare le norme». �E.G.

II Cosa pensano i giovani delle
droghe? L’intervista, questa vol-
ta, è da studente a studente. Gli
allievi dell’Ipsia Primo Levi han-
no puntato i microfoni ai loro
colleghi di Toschi e Bertolucci. Il
risultato è un filmato proiettato
nell’aula magna dell’istituto
professionale, lo scorso 15 mar-
zo, in cui si parla di legalizza-
zione di droghe leggere, di rischi
per la salute e di riflessi econo-
mici sullo Stato.

Il video è il risultato del la-
boratorio «Bike reporter», coor-
dinato dal giornalista bolognese
Giovanni Stinco, che ha coinvol-
to le classi quarta B e quarta D,

con la supervisione delle profes-
soresse Felicia Papa e Francesca
Falzoi. I ragazzi dell’Ipsia hanno
realizzato un’inchiesta su strada
e hanno presentato il loro lavoro
davanti al preside Giorgio Piva,

Il mondo della scuola

GIOCHI STUDENTESCHI AI REGIONALI DI MODENA MEDAGLIA D'ARGENTO ALLA SCUOLA DI VIA MONTEBELLO E BRONZO AL LICEO ULIVI

Finali di cross country, le nostre ragazze sul podio
bieri (ic Sestola) in 6'54.

Nella finale Allieve (due chi-
lometri), il liceo scientifico Ulivi
ha conquistato le medaglia di
bronzo, grazie al settimo posto
di Anna Pelizzoni, in 8'17, Greta
Ferrari, 17ª in 8'39, Alice Branchi
22a in 9'00, Irene Aloise 27a in
9'24. Ha vinto Monica Venturelli
(Itas Selmi Modena), classe '97,
in 7'44. Le quattro studentesse
dell'Ulivi, classe '99, erano gui-
date dal professor Edoardo Mar-
chi. In questa categoria Carlotta
Del Bono (liceo Bertolucci) è
giunta 12ª in 8'21.

Nella categoria Allievi l’Isis
Giordani ha schierato Filippo
Robuschi giunto 15°, Giacomo De
Carli 23°, Pierluigi Nardelli 24°,
Cosimo Nardelli 30°. In classifica
il Giordani s'è piazzato in sesta
posizione. Nella categoria Allievi
Andrea Melioli (liceo Bertolucci)
si è classificato quinto. I successi
delle scuole parmigiane confer-
mano i valori dello sport studen-
tesco provinciale, che coinvolge
oltre diecimila studenti di ogni
ordine e grado. �

educatori e ospiti della comu-
nità Betania e HassanBassi
delForumDroga.

«È stata unabellaesperienzadi
scuola diversa» hanno detto i gio-
vani cronisti, che si sono messi in

gioco dietro la telecamere, e si
sono confrontati con colleghi di
altre scuole. La maggior parte de-
gli alunni intervistati si è detta
favorevole alla legalizzazione del-
le droghe leggere. «La legalizza-
zione sarebbe positiva - spiegano
- eliminerebbe il giro dello spac-
cio, ci sarebbero meno rischi».

Ma non tutti la pensano così:
«Non sono a favore, la marijuana
è una droga che fa male, non ca-
pisco perché dovrebbe essere le-
galizzata. Distrugge una parte
del cervello e non può più essere
recuperata» sostiene una stu-
dentessa. Per alcuni studenti la
soglia del rischio è molto bassa,
alcuni sottovalutano gli effetti,
altri riflettono sul ritorno econo-
mico che avrebbe lo Stato se le-
galizzasse le droghe leggere. Gli
studenti dell’Ipsia hanno raccol-
to anche le opinioni degli adulti,
con interviste in strada, ai pas-
santi, che hanno riflettuto sulla
diffusione e sui danni dell’assun -
zione di stupefacenti. �E.G.

�� Ai margini della seduta po-
meridiana del Senato il senatore
parmigiano Giorgio Pagliari ha
avuto un colloquio con il pre-
sidente del Consiglio Matteo
Renzi, che si trovava al senato
per comunicazioni relative al
prossimo Consiglio europeo. Nel
corso dell'incontro, il senatore
Pagliari ha voluto ricordare al
presidente Matteo Renzi la que-
stione della Scuola per l'Europa
di Parma. «Ho voluto sottolinea-
re l'importanza che riveste la
Scuola per l'Europa – ha affer-
mato il senatore Pagliari – si
tratta di una struttura centrale
anche per la permanenza a Par-
ma di Efsa». Un successivo col-
loquio sul tema si svolgerà nei
prossimi giorni tra Pagliari e il
sottosegretario alla presidenza
del Consiglio Graziano Delrio.
Com'è risaputo, il cantiere della
Scuola per l'Europa al Campus è
fermo: i lavori sono sospesi dal-
l'agosto dell'anno scorso. La se-
de attuale è in via Saffi.

Colloquio

Scuola Europea:
Pagliari
chiede aiuto
a Renzi

89
RICORSI
E' il gruppo dei
lavoratori della scuola
(49 insegnanti e 40
collaboratori), difesi
dalla Uil di Parma, a cui
il Tribunale ha dato
ragione sulla questione
degli scatti di anzianità.
Una battaglia portata
avanti anche da Cgil e
Cisl. «Siamo stati i
primi a fare ricorso e a
renderlo gratuito», dice
Lucia Avalli, segretario
di Uil scuola.

Visita.Delegazione del Giordani ricevuta da Paci e Vagnozzi

A lezione
in Municipio
�� Il vicesindaco Nicoletta Pa-
ci e il presidente del Consiglio
comunale Marco Vagnozzi
hanno ricevuto nella sala con-
siliare un’ottantina di studenti
dell’istituto «Giordani», ac-
compagnati dal dirigente sco-
lastico Lucia Sartori, dalle do-
centi di sostegno Elvira Bonol-
di e Maria Grazia Coccia, re-
ferenti dell’iniziativa, e dai do-
centi delle classi. L’incontro
era inserito nell’ambito dei
progetti di educazione alla cit-
tadinanza promossi dall’istitu-
to ed è volto ad approfondire
la conoscenza degli enti locali
da parte degli studenti delle
quarte e quinte degli indirizzi
aziendale e sociale.


