CGIL CISL UIL
UNIVERSITA’ E RICERCA DI PISA

I PRECARI dell’Università e degli Enti di Ricerca CNR, INFN e della Pubblica Amministrazione di Pisa hanno
manifestato con le OOSS di Categoria, contro l’emendamento ammazza precari del DDL 1441, Finanziaria
2009.
Stamani 30 settembre si e' tenuto un presidio assemblea improvvisato davanti al Rettorato per protestare
contro l'emendamento presentato da Brunetta‐Tremonti che cancella tutte le stabilizzazioni dei precari.
Una delegazione e' stata ascoltata dal Rettore Pasquali durante la riunione del Consiglio di
Amministrazione. Il Rettore ha acconsentito ad inviare al ministero una nota nella quale si chiedeva il ritiro
dell'emendamento.
L'assemblea molto numerosa , si e' poi spostata in corteo davanti al Comune di Pisa, riunendosi con i
precari della ricerca e del comune per continuare la mobilitazione.
Il Sindaco di Pisa Fontanelli , accompagnato dall’assessore Forte , dopo essere sceso a portare la solidarietà
del Comune a i manifestanti , ha messo a disposizione l'aula consiliare e, dopo avere ascoltato i vari
interventi, ha dato la sua disponibilita' a partecipare ad una iniziativa pubblica.
Gli interventi hanno sottolineato:
•

Sono licenziamenti in tronco di migliaia di lavoratori della PA.

•

la natura illegittima dell’emendamento che azzera decine di migliaia di diritti acquisiti in Italia di cui
300 solo a Pisa tra Università e Enti di Ricerca senza contare la PA con altre centinaia di posti
perduti.

•

L’attacco generalizzato a tutto il settore pubblico che ha l’obiettivo di ridurre ogni impegno sulla
conoscenza e di attaccare la dignità di quanti per essa operano,

•

la scelta consapevole del Governo, attraverso i provvedimenti già operativi e quelli annunziati, di
licenziare migliaia di persone che negli enti operano da anni con impegno e professionalità,

•

l’assenza di qualunque proposta per lo sviluppo del paese che non può avvenire se non si investe
nella ricerca e nel personale che vi opera,

•

la cancellazione di ogni prospettiva lavorativa futura per i giovani .
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