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AI Segretario Generale FLC-CGIL, Domenico Pantaleo
AI Segretario Generale UIL-RUA, Alberto Civica

Cari Segretari Generali,
vi ringrazio della vostra lettera del 7 dicembre sulla difficile situazione del personale
precario dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e sullo sciopero generale
di ente indetto per oggi.
Il rilievo internazionale e l'alta qualità dell'attività di ricerca dell'lNGV sono ben noti
a me e a tutti i componenti della commissione parlamentare che presiedo, come
anche il rilevante contributo scientifico, tecnico e organizzativo che l'INGV dà alla
protezione civile nel nostro Paese per eventi drammatici e purtroppo così frequenti
quali i terremoti, le eruzioni vulcaniche e, più in generale, i fenomeni geofisici. Da
emiliana di Carpi sono particolarmente sensibile a questo tema dopo il terribile
sisma che nel maggio scorso ha colpito la mia terra.
Sappiamo pure che da anni, per la carenza della pianta organica rispetto ai nuovi
compiti assunti, l'INGV ha dovuto fondare gran parte della sua attività sul lavoro
competente e appassionato prestato da centinaia di precari, quasi sempre dottori di
ricerca di alto livello scientifico. Sono persone che, oltre alla ricerca, svolgono anche
un lavoro di monitoraggio e analisi dei fenomeni geofisici e vulcanici che è cruciale
per un Paese instabile come l'Italia, che è apprezzato in tutto il mondo per la sua
innovatività ed efficienza, che è fondamentale per cercare di proteggere vite umane
e patrimoni culturali e sociali di inestimabile valore .
Reputo davvero scandaloso che a costoro, dopo anni, non si sia riusciti ad offrire
serie occasioni di stabilizzazione, col pericolo che competenze ed esperienze
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finiscano per essere disperse o addirittura cedute ad altri Paesi, indebolendo il
nostro che pure vi ha tanto investito. Spero che lo sciopero indetto per oggi riesca
ad attivare, come richiesto dai sindacati, un tavolo di trattativa con il Governo per
una soluzione della vicenda che è ormai estremamente urgente per la scadenza
entro questo mese di centinaia di contratti di lavoro precario e che, come si è detto,
rappresenta un vero e proprio interesse nazionale.
Lo scorso 22 novembre l'on. Walter Tocci ha presentato un'interrogazione (la n.
5/08495) al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca proprio su questo
tema. Sarà mia cura e impegno sollecitare la risposta del Ministro nel più breve
tempo possibile in modo che la Commissione Cultura della Camera dei Deputati
possa prendere in esame la questione sulla scorta di informazioni e posizioni precise
da parte del Governo.
Con i miei migliori saluti,

