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LODI

Precarie a rischio
di licenziamento:
le maestre in piazza

MI Le maestre senza laurea sono
a rischio di licenziamento: sabato
hanno protestato perle vie di Lodi.

■ a pagina 2

LA MANIFESTAZIONE Le diplomate magistrali: «Licenziate e senza la disoccupazione, non ci resta niente»

dl Lorenzo Creepiatico

Sacchi neri, palloncini e fi-
schietti: sabato pomeriggio si è
svolto il corteo di protesta delle
maestre della scuola primaria di-
plomate magistrali, colpite dal-
l'annullamento dei contratti, sia
a tempo indeterminato che deter-
minato.

Sono decine di migliaia, in
tutta Italia, a rischiare il licenzia-
mento a partire dal 15 ottobre,
alcune dopo tanti annidi servi-
zio: al grido di «La maestra non
si tocca» una trentina di inse-
gnanti. provenienti da tutta la
Lombardia ma anche da Piemon-
te ed Emilia Romagna, hanno sfi-
lato per le strade del centro stori-
co. partendo dal piazzale della
stazione ferroviaria, per poi ra-
dunarsi in piazza della Vittoria.
Le maestre hanno distribuito vo-
lantini ai passanti, per sensibiliz-
rare la cittadinanza sul tema.
«Perderemo il posto e non avre-
mo nemmeno la disoccupazione:
non ci resta niente - raccontano
disperate Michela e Simona, due
maestre delle scuole elementari
Tutte le docenti in possesso del

diploma delle scuole magistrali
hanno richiesto l'inserimento in
graduatoria: ci sono ben 7mila
sentenze passate in giudicato.
Chiediamo - per ora - una proroga
del contratto al 30 giugno, alfine
di poter terminare l'anno scola-
stico. Mala cosa più importante
per noi - sottolineano - è rimane-
re al nostro posto: siamo disposte
a fare altri concorsi o corsi di ag-
giornamento, mantenendo però
congelato il posto di lavoro. Il go-
verno deve sanare la nostra si-
tuazione, com'è avvenuto nel
2017 per gli educatori e per gli
infermieri».

La manifestazione ha ottenu-

Le maestre hanno manifestato
sabato in centro (foto Crespiatico)

In piazza la protesta delle maestre:
«Trattate da insegnanti usa e getta»
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to il sostegno del sindacato Anief
e del presidente provinciale Sal-
vatore Mazzurco, presente al cor-
teo nel capoluogo.

Anche il senatore della Lega
Luigi Augussori ha espresso il

«
Siamo disposte a fare

altri concorsi o corsi

di aggiornamento, ma

mantenendo congelato

il posto di lavoro

il Cittadino

Con sindaco
wra cbdnhNà
in bicicletta
all'università

suo sostegno alle maestre in cor-
teo: «Le maestre diplomate magi-
strali vengono oggi licenziate per
colpa di scelte azzardate e spre-
giudicate dell'allora governo Ren-
zi. Il decreto Dignità del 2018 ha
risolto molte criticità ma, per una
ferma ed esplicita volontà del
Movimento 5 stelle, ha lasciato
escluse alcune fasce di insegnan-
ti. Ho assicurato il mio impegno
- ha aggiunto Augussori - al fine
di istituire un nuovo concorso
straordinario che permetta a tut-
ta la platea degli insegnanti con
diploma magistrale di accedere
al ruolo. ■
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