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LA MOBILITAZIONE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI
STA DANDO I SUOI FRUTTI!!
Oggi, mercoledì 1 ottobre, è proseguita in ISS la mobilitazione contro l’emendamento
“ammazza-precari”, organizzata da CGIL, CISL e UIL, che prevedeva una manifestazione ed un
intervento – a nome delle tre Sigle - nel corso di un importante Convegno Scientifico in ambito
biomedico, che vedeva la partecipazione di prestigiose personalità, italiane e straniere, ad
iniziare dal Premio Nobel Rita Levi Montancini.
La mobilitazione avviata in ISS e negli altri enti ha portato tra ieri ed oggi ad una prima novità :
la presentazione da parte del Governo di un emendamento sostitutivo del precedente, che
congela la situazione per 6 mesi e rinvia ad una ricognizione del personale precario da
svolgere ente per ente con il proprio Ministero vigilante.
Questo emendamento ci è stato illustrato dal Sottosegretario alla Salute, Prof. Fazio, che ha
ricevuto, prima del Convegno, una nutrita delegazione di TUTTE le forze sindacali.
Al Sottosegretario abbiamo detto chiaro e tondo che questo nuovo emendamento è solo un
“pannicello caldo”, e che la posizione delle lavoratrici e dei lavoratori di CGIL, CISL e UIL è
di continuare azioni e mobilitazioni fino al ritiro dell’emendaneto “ammazza-precari” e alla
continuazione del processo di stabilizzazione avviato dalle due Finanziarie precedenti.
Nel corso dell’incontro il Sottosegretario ha fatto un’affermazione assai importante: egli è
d’accordo nel proseguire e portare a compimento il processo di stabilizzazione del precariato
della Ricerca, per poi passare, quando sarà sistemata questa situazione, a canali di reclutamento
come quelli che vi sono all’estero (es. “tenure-track”).
Subito dopo l’incontro, le lavoratrici ed i lavoratori si sono portati al Convegno in Aula Magna
dell’ISS, dove una collega precaria, a nome di CGIL CISL e UIL, ha svolto un intervento molto
deciso in cui ha richiamato le nefaste conseguenze dell’approvazione del famigerato
emendamento e che è stato molto applaudito, anche dalle personalità presenti.
Noi siamo convinti che la nostra mobilitazione, che avviene nel contesto di un movimento che
coinvolge tutti gli EPR, la vigorosa azione sindacale delle Categorie della Ricerca e delle
Confederazioni, e l’appoggio dei Presidenti degli Enti, ad iniziare dal Prof. Garaci, deve
continuare con forza e determinazione per raggiungere due obiettivi fondamentali:
- il ritiro dell’emendamento
- il completamento del processo di stabilizzazione.
Invitiamo le lavoratrici ed i lavoratori dell’ISS a continuare nello stato di agitazione,
partecipando alle iniziative interne ed esterne che stiamo organizzando, la prima delle quali è
prevista domani 2 ottobre con un presidio presso il Min. Funzione Pubblica (Palazzo Vidoni –
Corso Vittorio Emanuele) dalle 10.00 alle 13.00 – a cui dobbiamo partecipare compatte/i
e numerose/i.
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