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logia. Il ministro Gelmini lo lanciò
portandolo a lavorare con sé a viale
Trastevere. Il ministro Profumo ha
deciso di fare a meno di lui, affidan-
dogli però le sorti dell’Ingv e l’inca -
rico ben retribuito di direttore ge-
nerale. Morale: arriva lui e l’a c co r do
raggiunto viene congelato. Mentre
al posto della proroga pattuita
spuntano il concorsone (in data an-
cora da destinarsi) per coprire quei
200 posti a tempo determinato che
dal 31 dicembre risulteranno sco-
perti. Un non-senso quando hai
duecento cervelli e duecento brac-
cia prestate alla ricerca che lavora-
no per te da dieci o dodici anni.

Per questo ieri lo sciopero ha avuto
una adesione così alta. Uno sciopero
inedito. Motivato dall’«i m m o ti v a t a
sospensione dell’accordo che
avrebbe consentito il rinnovo qua-
driennale dei contratti del persona-
le a tempo determinato», ripetono
Flc Cgil e Uil nel loro comunicato.
Hanno scioperato i precari (che in
alcuni settori sono anche l’80%) e
hanno scioperato quelli a tempo
determinato. Tutti in sit-in davanti
al ministero della Funzione Pubbli-
ca a vedere se si riesce a scongelare
l’accordo. Almeno i rappresentanti
dei sindacati (al tavolo ha parteci-
pato anche Francesco Sinopoli, re-
sponsabile Ricerca della Flc Cgil),
sono riusciti a strappare una con-
ferma che quell’accordo può essere
una alternativa alla proroga di sette
mesi. Ma in attesa che l’ente ricon-
sideri le sue decisioni, quella pro-
messa di proroga, è l’unica certezza.
Ed è troppo poco.
«Siamo stabilizzandi dal 2007, ab-
biamo tutti i requisiti per essere as-
sunti», protesta Claudia, 39 anni, da
tredici in servizio all’Ingv. «Sono
una fisica, mi occupo di telerileva-
mento delle emissioni vulcaniche,
un monitoraggio molto importante
per garantire la sicurezza del traffi-
co aereo». Quando c’è stata la co-

QUELLI DEL CENSIMENTO

La protesta
dei 400
precari Istat
Quattrocento precari. Assunti a
tempo determinato per il censi-
mento. E in attesa di capire cosa
sarà di loro. Volevano ritardare
la diffusione dei dati Istat sulla
produzione industriale relativi al
terzo trimestre per richiamare
l’attenzione sulla loro vicenda.
Una forma di protesta che han-
no sperimentato già altre volte.
Solo che ieri mattina i precari
dell’Istat, che dal mattino presto
erano riuniti nell’as s e m b l e a
convocata dalla Flc Cgil nella se-
de centrale di via Balbo, si sono
trovati davanti una sala stampa
trasformata in aula bunker. Sor-
vegliata da due vigilanti. Con i
giornalisti blindati all’interno. E
loro che battevano contro la ve-
trata per farsi sentire. Più tardi
sono riusciti ad entrare. E a far
saltare i briefing previsto sui dati
relativi al Pil. Che comunque so-
no stati diffusi.
«Quei 400 precari, proprio per-
ché impiegati per il censimento,
sono la punta avanzata
dell’Istat», spiega Fabrizio Stoc-
chi, coordinatore della Flc Cgil
dell’Istat. Loro, diversamente
dai colleghi dell’Ingv, non ri-
schiano immediatamente il po-
sto. La proroga che hanno otte-
nuto ex lege scade alla fine del
2014. E nel Decreto Sviluppo è
previsto che, concluso l’a t tu a l e
censimento, si sperimenti il co-
siddetto «censimento conti-
nuo». Ragione per cui i 400 con-
tratti a tempo determinato do-
vranno essere prorogati fino a
tutto il 2015. Se il Decreto svilup-
po verrà confermato anche dal
parlamento. «L’assurdità è che
se togliessero il vincolo del turn
over al 20% potremmo stabiliz-
zare tutti i precari, senza ricor-
rere ad alcun finanziamento
straordinario», osserva Stoc-
c hi .
Ma la partita che si è appena
aperta, con lo sciopero dell’I n gv
e con la protesta dell’Istat, è
molto più vasta. «L’o rg a n i co
della ricerca pubblica in Italia è la
metà che negli altri paesi», pro-
testa Francesco Sinopoli, re-
sponsabile Ricerca della Flc Cgil:
«Bisogna che il prossimo gover-
no si metta in testa di togliere in
tutti gli enti di ricerca il blocco
del turn over».
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A L L’ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA

La mobilitazione dei vulcanologi
«Scioperiamo per sopravvivere»
ccc «Siamo esonerati dallo scio-
pero solo per garantire un servizio
essenziale», rispondono al telefono
i pochi geologi, fisici e ingegneri
d el l ’Ingv che solo per non inter-
rompere la costante sorveglianza
sui terremoti ieri hanno dovuto
svolgere comunque il loro turno
presso la sala sismica, nonostante lo
sciopero proclamato dalla Flc Cgil e
dalla Uil. Uno sciopero con una ade-
sione altissima, oltre il 60%. Senza
precedenti. Nel senso che è il primo
da quando esiste l’Istituto nazionale
di geofisica. E nel senso che in pochi
casi un singolo ente di ricerca ha de-
ciso di scioperare, come ha fatto ieri
l’Ingv. La posta in gioco, d’altra par-
te, è altissima: la stessa sopravvi-
venza dell’Istituto. Insieme a quella
dei circa 200 precari che da dieci
anni, o anche più in molti casi, lavo-
rano all’Ingv e sono la spina dorsale
della stessa rete di sorveglianza si-
smica. Il loro contratto scade il 31 di-
cembre 2012. Solo che nel loro caso
la stessa proroga di sette mesi pro-
messa dal ministro Patroni Griffi ai
precari della pubblica amministra-
zione suona come una beffa.
Loro infatti in tasca avrebbero mol-
to di più: un accordo siglato la scorsa
estate con i vertici dell’ente per pro-
rogare i loro contratti fino a tutto il
2016. Non una concessione ma un
compromesso. Per mandare avanti

l’Ingv. Che anche i servizi più deli-
cati riesce a garantirli solo grazie ai
precari. I tentativi di portare in par-
lamento un allargamento della
pianta organica fin qui sono falliti. E
anche le quasi 200 stabilizzazioni
decretate all’epoca del governo
Prodi sono rimaste lettera morta.
L’accordo raggiunto la scorsa estate,
quindi, era un compromesso.
Avanzato, solo considerando lo sta-
to in cui versa la ricerca. E però poi è
arrivato Massimo Ghilardi, un pro-
motore finanziario di Brescia, lau-
reato in scienze motorie e in socio-
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La prima volta
d el l ’Ingv: oltre

il 60% di adesione

ccc

In ballo 200 precari
dopo che la proroga già
decisa è stata congelata

RI N T O C C H I DI CRISI

Il decreto Ilva rischia di aggravare una situazione già drammatica.
L’azienda dovrà attuare le prescrizioni inscritte nell’Aia, pena il de-
curtamento fino al 10% del fatturato –800/900 milioni di Euro
stando agli ultimi esercizi. Tale ammenda sarebbe sufficiente a im-
primere un colpo letale alle finanze della società. Per dare un giudi-
zio compiuto sul decreto occorre chiedersi: Ilva allo stato attuale ha
le risorse per affrontare un impegno di spesa che pare aggirarsi at-
torno ai 3-4 miliardi di Euro? Uno studio sui bilanci pubblici della

società di recente commissionato dalla FIOM a R. Colombo e V. Co-
mito ha rivelato che la sua capacità di investimento si aggira intor-
no al miliardo. Oltre tutto, il decreto rischia di essere inefficace a
causa delle sue tare giuridiche. La Procura di Taranto è pronta ad
appellarsi alla Corte Costituzionale. Siamo dunque nel mezzo di
un’impasse: anche ammesso che il decreto non subisse intralci di
natura giuridica, la situazione economica di Ilva sembra essere ta-
le da non consentire l’attuazione dell’Aia. Si profilano a questo
punto tre possibili scenari. Ilva potrebbe essere acquisita da un
soggetto terzo, in grado di sostenere i costi della messa a norma di
Taranto. Tuttavia nell’attuale pesantissima congiuntura a molti
concorrenti converrebbe piuttosto che quelle capacità produttive
sparissero, in modo da vedere allentata la grave situazione di so-
vracapacità che caratterizza la siderurgia europea. Come seconda
opzione qualcuno potrebbe entrare nel capitale della società ap-
portando la liquidità necessaria a completare gli investimenti ne-
cessari. Si era parlato della brasiliana Vale, una delle tre multina-
zionali che controllano il mercato mondiale del minerale di ferro.
Per quanto praticabile sul piano finanziario, questa possibilità si

scontra con il fatto cioè che si tratti di un’impresa senza imprendi-
tore. Il suo gruppo dirigente, la famiglia Riva, infatti è stato decapi-
tato dalle inchieste in corso ma per programmare ed eseguire un
piano che miri a ridisegnare uno dei più grandi gruppi industriali
d’Europa occorre una leadership coesa, rispettata e dotata di una
visione strategica. La terza opzione prevede che, se la siderurgia è
un settore irrinunciabile per il Paese, lo Stato “c r ei ”un imprendito-
re, dotandolo dei mezzi sufficienti ad affrontare la sfida della ri-
strutturazione di Taranto. Un soggetto che sia in grado di assumere
un rischio di impresa al momento altissimo e che agli occhi della
comunità superi per un lungo periodo la “logica del profitto”, im-
pegnandosi a perseguire l’obbiettivo strategico di rendere lo stabi-
limento assimilabile ai più avanzati centri siderurgici del mondo.
Non resta che chiedersi: se questa è la sola soluzione realistica per la
“questione Ilva” perché il governo non l’ha adottata da subito?
In compenso con un decreto raffazzonato sono state innescate
una serie di reazioni che rischiano di disperdere una volta per tut-
te qualsivoglia base di consenso per una soluzione positiva al
p ro b l e m a .

IL CASO TARANTO SALVATORE ROMEO

Decreto Ilva:
quali scenari?

siddetta «nube islandese» ha lavo-
rato anche di notte. «In quei casi
non esiste il sabato, la domenica, il
giorno e la notte». Accanto a lei, Eli-
sa, 36 anni, una delle poche fortu-
nate che sono riuscite a strappare la
stabilizzazione (5 su 200). Lei lavora
nella sala sismica. Quella non può
permettersi di non funzionare.
«Perciò alcuni nostri colleghi sono
stati precettati: è un po’come essere
medici di pronto soccorso, non puoi
permetterti di interrompere un ser-
vizio così importante». Ecco, non
puoi permettertelo, però è esatta-

mente quello che avverrà se non si
troverà una soluzione prima di Na-
tale. «Molti colleghi stanno già an-
dando via, tutti stiamo spendendo il
nostro curriculum all’es t e ro » ,
spiega Stefano, 41 anni, una bambi-
na e una moglie ricercatrice preca-
ria come lui. «Il paradosso è che da
sei anni pago il mio stipendio con i
finanziamenti che sono riuscito a
ottenere dall’Unione europea: pos-
sibile che vogliano buttare anche i
fondi che sono riuscito a recupera-
re?».
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I geologi dell’Ingv ieri in sit-in davanti a Palazzo Vidoni


