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DA USI/RdB A USB PER ESSERE PROTAGONISTI 
ANCHE NELLA RICERCA PUBBLICA 

La crisi ha ormai investito il nostro Paese e il Governo Monti, salutato da molti 
come la panacea di tutti i mali, altro non è che il braccio esecutivo dell’Unione 
Europea che si è assicurata in questo modo la precisa applicazione della 
macelleria sociale  prescritta in Agosto da Draghi e Trichet per l’Italia sul modello 
greco.  

• Distruzione della previdenza pubblica 
• Liberalizzazioni e privatizzazioni (compresa quella dell’acqua pubblica  

alla faccia del referendum) 
• Cancellazione dei diritti dei lavoratori  
• Smantellamento della Pubblica Amministrazione con mobilità e 

licenziamenti 

Con la manovra di dicembre il Governo Monti ha tagliato le pensioni, ha allungato 
l’età pensionabile e ha introdotto per tutti il calcolo contributivo determinando una 
riduzione generalizzate delle nuove pensioni. Ora se ne prospetta un’altra che 
dietro la maschera della cosiddetta crescita si propone di deregolamentare 
completamente il lavoro, precarizzare i lavoratori stabili, invece di assumere i 
precari, sferrare l’attacco definitivo al pubblico impiego e privatizzare i servizi 
pubblici. 
Il costo della vita aumenta vertiginosamente con le accise sulla benzina, l’aumento 
dell’IVA, l’aumento delle tasse locali, la reintroduzione dell’ICI sulla prima casa, 
l’aumento dei ticket sanitari. 
I lavoratori della Ricerca Pubblica si trovano, al pari di tutti i loro colleghi 
dipendenti pubblici, ad affrontare questo difficilissimo momento con il CCNL 
bloccato, le carriere congelate (art.53, art.54, art.15 sono ormai una chimera)  e 
senza nessuno strumento di recupero salariale a causa degli attacchi scellerati di 
Brunetta e Tremonti compiuti con la complicità dei sindacati collaborazionisti. 
Oggi, quegli stessi sindacati, CGIL CISL e UIL, di fronte alle “manovre infinite”, 
non trovano niente di meglio che chiedere “equità”… 

MA QUALE EQUITÀ?  
NOI DICIAMO CHE IL DEBITO NON È NOSTRO E NON VOGLIAMO PAGARLO  

La realtà è che per rispondere ad una crisi senza precedenti l’Unione Europea 
impone ai paesi dell’euro e quindi anche all’Italia politiche che puntano a 
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trasformarne profondamente la natura eliminando qualsiasi forma di stato 
sociale, riducendo il settore pubblico ai minimi termini, condannando di fatto un 
intero blocco sociale, del quale fanno parte i dipendenti pubblici, 
all’impoverimento. Tutto ciò per salvaguardare lo status di quell’oligarchia 
finanziaria che è prima responsabile della crisi.  
Sotto attacco c’è anche la ricerca pubblica. Quella Ricerca Pubblica che abbiamo 
definito Bene Comune da quando abbiamo visto unirsi intorno all’occupazione del 
tetto dell’ISPRA, che abbiamo vissuto da protagonisti, tutta la società civile che ha 
fatto propria la difesa del lavoro dei precari e la sopravvivenza dell’Ente stesso. 
Quell’esperienza di lotta è stata vinta grazie alla grande determinazione dei 
precari dell’ISPRA e alla sensibilità di tantissimi altri soggetti sociali.  Per questo 
come dipendenti degli Enti Pubblici di Ricerca abbiamo scelto di essere parte di un 
insieme più grande nel quale portare il valore aggiunto delle nostre specificità.  
Abbiamo scelto di entrare definitivamente in USB perché vogliamo essere 
protagonisti, lottare insieme a tutti coloro che intendono opporsi ai diktat 
dell’unione Europea, alla dittatura delle Banche e dell’oligarchia finanziaria. 
 

 CON USB PER DIFENDERE I NOSTRI SALARI, I NOSTRI DIRITTI, LA 
NOSTRA DIGNITÀ,  

LA RICERCA PUBBLICA E TUTTI GLI ALTRI BENI COMUNI. 

ALLE ELEZIONI RSU DEL 5-7  MARZO PRESENTA E 
SOSTIENI 

LE LISTE USB PUBBLICO IMPIEGO NEGLI ENTI DI RICERCA 

• Contro i diktat dell’Unione Europea 
• per la difesa della Ricerca Pubblica 

• per la difesa dei servizi pubblici e dello Stato sociale 
• per la difesa e il rilancio della previdenza pubblica 

• per il rinnovo del CCNL 
• per il diritto alla carriera 

• per l’assunzione di tutti i precari 
 

Per contatti: 
USB Pubblico Impiego     tel. 06762821 pubblicoimpiego@usb.it  
Claudio Argentini            claudio.argentini@iss.it 
Cristiano Fiorentini         c.fiorentini@usb.it 

 
 

http://ricerca.usb.it/ 


