
La Lega Nord. L'eurodeputato delaLega
rru a \-ilurparua, ùlgula, L.Lzto e ruglla cne
avranno dunque la meglio sulle nostre Re-

r,lerla tvtarco t(amella'llotta.. Anche nol
siamo contrari.al concorso, rna per motivi

nelle graduatorie permanenti: non è grusto
obbligarli a sostenere un concorso».
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ruolo.o,r hTdbunde
SentenzaaBiellaaseguihdeidcorsiAniefpuunadocente pleunada2}arrrn UavvocahRinaldi:<iDirith sacrosanto»

I1 Ministero aveva con-
cesso, ai docenti in attesa
di passaggio al ruolo, la
possibilità. di iscrizione - o1-
tre cfre :neltà gradtatoria
dellà Frovincia di,preferen-
za - anche in altre tre pro-
vince. Ma con un apprinto:
che, in,questi altri tre casi,
I'iscrizione sarebbe aw'enu-
ta solo "in coda" a tutti i
colleghi già isciitri, menffe
solo nella provincia scelta
si sarebbe potuta mantene-
re la propria posizione. Eb-
bene, numerosi docenti
non hanno accettato questa
" imposizione " (considerata
incostituzionale) e così,
sorretti dall'associazione
professionale'sindacale
Anief, hanno deciso di fare
ricorso perché fosse ricono-
sciuta la posizione in gra-
duatoria effettiva anche
nelle province di "§econda
scelta

IJn caso di questi ha avu-
to luogo a Biella. E anche
qui, il Tribunale - anche
sulla scia delle numerose
sentenze emesse dalla Se-
zione Lavoro del Tribunale
di Torino - ha deciso di da=

m ctflìA'

re ragtrone alf insegnante.
Risultato: la docente Rita

Mangiafico sarà immessa
in ruo1o sin dal 1 settembre
2009.

La storia. La docente,
precana da più di 20 a.nqr,
ha raggiunto l'agognato
obiettivo dopo una querelle
fuiiziata nel2008 e sfociatà,
tramite 1'ufficio legale
dell'Anief, in un ricorso al
TarLazio (insieme a quella
di centinaia di docenti). A
difendere la docente è stato
l'awocato Giovanni Rinal-
di del Foro di Biella, con
Fabio Ganci e Walter Mi
celi del Foro di Palermo.
«Dopo, Toriào, Milano,
Palermo, ed altri tribunali

italiani anche Bièlla - ha di-
chiarato Rinaldi - ha rico-
nosciuto questo sacrosanto
diritto negato per una cieca
scelta Ministeriale, contra-
ria ai valori della nostra
Costituzione e voluta forte-
mente da una corrente
ideologica. La tesi del
Miur è stata sconfessata a1-

laradice dal giudice che ha
rilevato' l' assoluJa illegitti-
mità. delle barrieie aitar-
chiche-alla mobilità dei do-
centi precari g in tal guisa,
ha progressivamente sgre-
tolato la "linea gotica" at-
traverso cui si è ostinata-
mente tentato di attuare
dei veri e propri "respingi-
mentil degli insegnanti
provenienti da alae provin,

ce». <<Dopo venti anni di
precariato finalmentè rie-
sco a vedere un po' di luce
- afferma 1a docente Man-
giafico -. Alcune yolte ho
pensato veramente di resta-
re precaria a vita.'Poi
quando ho sentito, giorni
fa, che il Ministro non
avrebbe utllizzato più le
graduatorie e quindi avrei
dovuto aftontare un nuovo
concorso mi sentivo aftan-
ta. I1 mio ringraziamento
va all'Anief e ai suoi legali
che mi hanno sempre so-
stenuta aache quando tanti
mi volevano dissuadere
dalT'anone>>

«Abbiamo dovuto lottare
contro tutti, visto che du-
rante questi ultimi anni
l'Anief è stata additata, da .

altre _ organi zzazioti, come
un'associazione dedita ad
illudere il personale della
scuola con false possibilità
'e aziori che non avrebbero
portato a nulla - afferma il
presidente regionale
dell'Anief Piemonte, Giu-
seppe Faraci - Per fortuna i
fatti e Ie sentenze ci stanno
dando ragione».

L' assessore tra ghstudenti

Continua il giro di saluti dell'assessore comunale altr'I-
struzione Livia Caldesi nelle scuole della città. Dopo Vil-
laggio Tra Marmora (sotto), Collodi, Borgonuovo, Chia-
vazza e II Istituto, nei giorni scorsi è stata la volta delle
scuole cattoliche (soprq l'ossessore allo sa,tola Losana).


