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N
ONsiplacano le polemiche per la
Buona Scuola. Non bastano 103
mila cattedre e il sogno di un’as-

sunzione dopo anni di precariato per
placare la mobilitazione degli inse-
gnanti contro la riforma del ministro

Giannini. In Liguria 738
docenti, tra le 71.643 ar-
rivate da tutta Italia,
hanno presentato do-
manda per entrare nel
piano straordinario di

Assunzioni. Penultimo posto dopo il
Molise con 711 richieste e a grande di-
stanzadalleregionidelsud, comeCam-
pania e Sicilia, dove ne sono arrivate
più di 11mila. «Secondo le stime alme-
no 1 su 5 ha rifiutato di presentare la
domanda – spiega Claudio Croci , se-
gretario generale FLc Cgil Liguria – I
posti nella nostra regione sono limitati
ma servirebbe un’analisi dettagliata
perchè in realtà non sappiamo quante
cattedre sono realmente disponibili».

VALENTINAEVELLI APAGINA IV

P
ER FRANCESCO, 50 anni, professo-
re di filosofia e precario da 15 an-
ni la scelta è stata dura. Giorni a

confrontarsi con i colleghi e a seguire il
dibattito in rete poi la decisione di non
presentare la domanda per il piano
straordinario di assunzioni del gover-

no Renzi che ha promes-
so 100mila cattedre.

Perché ha deciso di ri-
nunciare?

«Per me non si tratta-
va di un’opportunità ma

diunricatto.Da cinqueannifaccio sup-
plenze annuali e rientro nelle gradua-
torie a esaurimento. Spero che la chia-
mata arrivi da lì. Con questo sistema il
rischio di finire dall’altra parte d’Italia
e non poter insegnare neppure la mia
materia era troppo alto».

Cosa vuol dire?
«Partiamo dal fatto che per un posto

disponibilenellaclasse di filosofia ciso-
no almeno 10 professori».

SEGUEAPAGINAV

L’INTERVISTA

“Misonorifiutato
perchéquesto
èunricatto”

LASCUOLA

Idocentiprecari
nonchiedono
l’assunzione

L
avoratori socialmente utili (Marco Preve, Re-
pubblica), tanto da far sì che il Comune pen-
si di ingaggiare un migliaio di condannati a

penetuttosommatolieviper impiegarlineivariser-
vizi dell’amministrazione civica. Gratis, s’intende.
Nulla di straordinario, sono iniziative già previste e
viste, ma con tagli alla spesa per un ente pubblico
mille (anzi duemila) braccia sono manna dal cielo.
Se non che l’operazionesi arenerebbe sulla battigia
delle coperture assicurative. Chi paga? Non il crimi-
ne, certo. Seppur rei, non possono essere sfruttati,
sarebbe reato. In questo caso qualche funzionario
sarebbe condannato. A lavorare.

Migranti
allaFiera
deldegrado
Emergenzaigienica,mancalacorrente
Ipoliziottiinserviziofannolepulizie
Unaricerca:daglistranieri3miliardidipil

BETTINABUSH

A Palazzo Reale di Genova
arriverà Serena Bertolucci,
storica dell’arte, nata a Ca-
mogli, dal 2010 è direttrice
di Villa Carlotta, Museo e
Giardino Botanico sul lago
di Como. E’ lei uno dei 20
nuovidirettoriappenanomi-
nati, selezionati tra 1200
curriculum per i super mu-
sei statali autonomi.

SEGUEAPAGINAV

ILCALCIO

ILGENOA

Perottistopper15giorni
Capelsubitoinpista

LANOMINA

PalazzoReale
ilnuovodirettore
èSerenaBertolucci
earrivadaCamogli

“Fermate l’Oktoberfest”
Baristi e ristoratori
contro le tre settimane
bavaresi in centro
AVAZUNINO
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ANOLI

UnpremioperConte
eil“Barbiere”instrada
ERICAMANNAAPAGINAXI

LAPOLEMICA Samp,Sorianoversol’addio
mainarrivoc’èCarbonero

D
OVEVA essere una soluzione
temporanea, o meglio, solo un
centro di passaggio per identi-

ficare e poi smistare i migranti alle
strutture di accoglienza. Ma entran-
do nel padiglione S della Fiera di Ge-
nova, in questa bolla che sembra una
serra, anche il tempo non ha più uni-
tà di misura. Si ragiona alla giornata,
a ore, nel Palasport dove persino l’e-
mergenza è diventata ordinaria quo-
tidianità. Le brandine che dovevano
restare pochi giorni sono sempre lì, a
Ferragosto ci hanno dormito in 156.
Elecondizionisonosemprepiùdiffici-
li, soprattutto sotto il profilo igienico.
Nessuno fa le pulizie, i bagni sono al
collasso, i volontari della Croce Rossa
hanno anche portato un gruppo elet-
trogeno per la corrente elettrica.

Il bollettino della Prefettura che

tiene il conto degli arrivi ieri segnava
più cinquanta: i nuovi profughi pro-
vengonodallaprovinciadiRagusa, in
22 sono stati accolti nelle strutture di
Genova. Numeri che si sommano, co-
me un pallottoliere infinito: nemme-
no una settimana fa, il 12 agosto, era-
no arrivati in Liguria 25 migranti, al-
tri 50 il 9 agosto.

Intantounaricercadella Fondazio-
ne Moressa svela che gli stranieri in
Liguria sono quasi il dieci per cento
dei contribuenti: pagano le tasse su
un reddito complessivo di un miliar-
do.Lamediaèpiù altadi quellanazio-
nale che si ferma poco sopra all’8 epr
cento. Pagano le tasse e i loro stipen-
di, nell’edilizia come nel commercio,
sono mediamente più bassi di quelli
di chi è nato qui.

ERICAMANNAAPAGINA II

I
L circolo di “Combattenti e Re-
duci”diviaMonteGuanoaCoro-
nata lancia un appello al cardi-

naleAngeloBagnasco:«Ciaiutiari-
costruire la nostra “casa”, l’incen-
dio ha distrutto tutto». La struttu-
ra, i cui muri sono di proprietà
dell’ente Galliera, quindi della Cu-
ria, non c’è più, bruciata nel rogo
che ora dopo ora sembra sempre
più di origine dolosa. Esisteva dal
1983 ed era luogo di ritrovo di tut-
to il quartiere.

ORIGONEAPAGINAVI
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SSALTO del Milan per Soriano. Ie-
ri i rossoneri hanno contattato
sia il presidente Ferrero che il

diesse Osti, per il momento non voglio-
no sborsare 10 milioni di euro, ma l’ad-
diodelcentrocampista,pallino diMiha-
jlovic, sembra comunque vicino. Il Mi-
lan ha proposto Nocerino o Mauri, la
Samp ha chiesto Poli, per ora si tratta.
Intanto è ufficiale l’arrivo del centro-
campista Carbonero in prestito dalla
Romael’annoscorsoalCesena.Oggivi-
site mediche e primo allenamento con
Zenga.

STEFANOZAINOAPAG.XII

Ilcriminenonpaga

> POSTHIT STEFANOBIGAZZI

Dai dieci a quindici giorni di stop. Die-
go Perotti, sempre al centro del merca-
to, paga caro ma non troppo l’infortu-
nio subito venerdì scorso nella partita
contro il Celta Vigo. L’argentino salte-
rà la trasferta di Palermo e, con ogni
probabilità, il match con il Verona.
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ILPERSONAGGIO

LadyQuinnricorda
“Myway”eSinatra
VALENTINA EVELLI A PAGINA IX

@SULWEB

VillaZanelli,èboomper
salvareilgioielloliberty
DESTEFANIS SUWWW.GENOVA.REPUBBLICA.IT

L’APPELLO

Ilrogodistruggeilcircolo
“Ilcardinaleciaiuti”
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