Roma, 6 novembre 2008
Care Colleghe, cari Colleghi,
la Prefettura di Roma ha rilasciato il nulla osta per l’agibilità di Piazza Navona.
Il luogo di ritrovo del Corteo è Piazza Bocca della Verità.
Vi sarà un incontro in Comune per definire i dettagli, quindi sapremo dove i pullman potranno far
scendere i Manifestanti e quindi sostare.
Con cgil, cisl università e cisl ricerca, abbiamo definito la scaletta degli interventi:
la chiusura è di Alberto Civica; aprirà il Segretario generale flccgil, 2° un Dottorato dell’università, 3°
Segretario generale cisl università, 4° Studente universitario, 5° Precario Università, 6° Segretario
generale cisl ricerca, 7° Precario afam.
Sonia Ostrica sarà la speaker UIL che coordinerà la Manifestazione.
I provvedimenti di questo Governo hanno penalizzato fortemente l’università, la ricerca e le istituzioni
afam, tagliando fondi indiscriminatamente, bloccando la stabilizzazione dei Precari, permettendo la
trasformazione degli atenei in fondazioni private che compromettono di fatto anche il diritto allo studio. I
Precari e gli Studenti sono uniti a noi alle nostre proteste. Dobbiamo, quindi agevolare la loro
partecipazione al grande Sciopero del 14 novembre ed alla Manifestazione.
I pullman organizzati dalle Sedi potranno anche accogliere i Precari e gli Studenti. Valutate anche la
possibilità di riunire Lavoratori, Precari e Studenti di città limitrofe durante il tragitto. La composizione
dovrà essere possibilmente unitaria con flccgil, cisl università e cisl ricerca. Laddove non sia possibile
affrontare i costi con le risorse regionali o di gau, vi chiediamo di comunicare l’esatto impegno di spesa
alla Segreteria Nazionale, anche telefonicamente a Barbara Busi (cell.3356747475) per un’autorizzazione
necessaria al controllo delle spese.
La nostra Segreteria Regionale Siciliana sta verificando la possibilità di organizzare a Catania una grande
Manifestazione unitaria gemella a quella romana.
Raccomandiamo i partecipanti di portare le bandiere e gli striscioni disponibili e di confezionare, anche
artigianalmente, striscioni unitari ed anche solo nostri in cui siano evidenti la UIL, la città, l’Ateneo o
l’Ente di provenienza.
Lo slogan della Manifestazione è: INSIEME per il futuro del Paese.
La Segreteria Nazionale rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione.
Cordiali saluti.
La Segreteria Nazionale
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