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Siamo tutti precari 
 
Il 5 Ottobre si è svolta l'Assemblea Nazionale dei lavoratori degli Enti Pubblici di Ricerca, con la 
proiezione del film documentario "Cerca la Ricerca". Il film, che ha riscosso grande successo e 
che raccoglie le testimonianze di molti lavoratori precari degli EPR, è stato poi oggetto di 
dibattito tra i numerosi presenti all'assemblea. 
Dal dibattito è emersa chiaramente la consapevolezza dei lavoratori precari del proprio ruolo 
nell'ambito della Ricerca Pubblica e l'importanza che riveste per il Paese il lavoro che ognuno di 
loro svolge nel proprio Ente. Le testimonianze hanno evidenziato la coscienza - di classe - della 
propria condizione e la consapevolezza dei diritti che vengono quotidianamente negati dalla 
condizione di precarietà, dal diritto all’abitare a quello di pianificare il proprio futuro. Con 
altrettanta chiarezza è emersa l’indifferenza della classe politica nei confronti della precarietà, 
ed il singolare accanimento nei confronti di chi, con enormi sacrifici personali, persegue 
l’obiettivo del bene comune inteso come servizio nei confronti della società. Con questa 
assemblea si voleva riportare il dibattito sulla precarietà alla realtà di tutti i giorni, alle 
condizioni drammatiche dei precari della ricerca, che sono le stesse nella scuola e nel resto del 
Pubblico Impiego. 
 
In rappresentanza dei precari ENEA, - precari fra i precari: ricordiamo infatti, se fosse 
necessario, che gli scenari che si prospettano per il futuro riordino dell’Ente in Agenzia ci 
rendono TUTTi precari - l'intervento del portavoce dei GEL (Giovani Eccellenze Lucane) che ha 
ricordato quale particolare situazione essi vivano: lavoratori precari del Centro ENEA Trisaia, 
una quindicina di ricercatori (inizialmente assegnisti di ricerca e poi borsisti) pagati con fondi 
della Regione Basilicata, dove svolgono dal 2007 - dietro la parvenza della formazione - 
normali attività lavorative ad alta specializzazione. Durante l’intervento ha sottolineato che 
“Mentre la ricerca in Basilicata è praticamente ferma e il principale Centro di ricerca è proprio 
quello dell’ENEA Trisaia, a questo gruppo di lavoratori precari - tutti lucani motivati e decisi a 
non trasferirsi altrove, altamente specializzati nei settori dove operano e già inseriti in progetti 
in corso tanto da provvedere al funzionamento di alcuni laboratori per la mancanza di 
personale strutturato adatto - non viene data la possibilita' di un inserimento a tempo 
indeterminato nell'Ente (oggi Agenzia) ma si prospetta loro solo un contributo, probabilmente 
inadeguato, per un eventuale inserimento in azienda o per la creazione di spin-off.” 
 
L’elemento più importante emerso in assemblea è che nei contesti ii cui i precari si sono 
organizzati, dove hanno cercato la soluzione ai loro problemi nella socializzazione e nella 
solidarietà fra i lavoratori, è stato meno difficile resistere e trovare soluzioni sul piano delle 
rivendicazioni e delle proposte politiche, piuttosto che aspettare nel chiuso dei propri laboratori 
una soluzione individuale. 
 
Il 23 Ottobre il Patto di Base – di cui USI-RdB Ricerca è parte – scenderà in piazza con uno 
Sciopero Generale che vedrà la lotta alla precarietà come uno dei suoi elementi fondanti. La 
difesa della Ricerca Pubblica caratterizzerà l’evento, se per una volta ancora i lavoratori della 
ricerca (precari e non) scenderanno in piazza rendendo pubbliche ed inoppugnabili le loro 
rivendicazioni. 
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