
                                            

SCIOPERO BIBLIOCOOP ATTO SECONDO
Ad un mese di distanza dallo sciopero del 17 settembre i lavoratori e le lavoratrici delle cooperative 
che gestiscono i servizi di reference nelle biblioteche universitarie tornano ad astenersi dal lavoro 
per l'intera giornata del 23 ottobre. 
Ancora non e' stato fatto nulla per evitare i rischi di riduzione dei salari, di perdita dei posti di 
lavoro e dei disservizi che subiranno gli utenti, da noi denunciati subito dopo la decisione presa a 
luglio dal consiglio d'amministrazione d'ateneo di limare la base d'asta per la fornitura del servizio 
nel 2009 del 10%.
Nonostante l'Università in diverse occasioni anche pubbliche si sia data disponibile a trattare con 
noi non e' ancora stato aperto un tavolo ufficialmente.
Le nostre cooperative tacciono, ma ci hanno fatto sapere che nelle condizioni attuali a partire dal 1 
gennaio i tagli saranno inevitabili, ipotizzati anche due esuberi.
Difendendo il nostro posto di lavoro difendiamo anche i servizi offerti dalle biblioteche: le riduzioni 
degli orari di apertura al pubblico e dei servizi forniti (prestito esterno e interbibliotecario, scambio 
dei documenti, assistenza nelle ricerche etc.) sono già in discussione nelle varie strutture.
Le biblioteche sono il perno e la fonte primaria della ricerca, della diffusione della conoscenza e 
della  crescita  culturale:  non  possiamo accettare  una  involuzione  nei  servizi  che  invece  i  dati 
dimostrano essere in forte espansione e sempre più utilizzati.
Abbiamo capito sulla nostra pelle,  però, quale valore sia dato in Italia a chi lavora con/per la 
cultura: una spesa da tagliare!!!!!!!!!

Invitiamo professori, ricercatori, tecnici amministrativi, tutti i precari dell'Università e gli studenti 
a sostenere la nostra lotta e ad intervenire il

23 ottobre dalle ore 9,30 in poi 
presidio piazza castello c/o sede Regione Piemonte

CHIEDIAMO IL RITIRO DEL TAGLIO DELLE GARE D’APPALTO 
2009 E L'APERTURA DI UN TAVOLO DI TRATTATIVE 
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