
    
 

 
In occasione del vertice dei capi di stato europei dell’8 ottobre a Milano, si 
decideranno ulteriori restrizioni economiche, altra austerità e nuovi attacchi ai diritti 
duramente conquistati e allo stato sociale.  
 
Noi  lavoratori della conoscenza continuiamo a credere e pretendere un’Europa 
diversa. Un’Europa garante di  
 

- investimenti in formazione, cultura e conoscenza; 
- rilancio e finanziamento della ricerca pubblica; 
- stabilizzazione per tutte le lavoratrici e i lavoratori precari; 
- rinnovo dei contratti del pubblico impiego. 

 
 
Per difendere questi diritti sosteniamo e partecipiamo alla 
manifestazione 
L’8 NON SOLO X IL 18: CON LA FIOM  dalle ore 09.30, in piazzale 
Lotto 
 
 
Siamo all’inizio di una fase di mobilitazione che ci vedrà  impegnati in una serie di 
iniziative di discussione e di lotta, a partire dalla proclamazione dello stato di 
agitazione inviata al Prefetto di Milano. 
 

- aderiamo alla manifestazione degli studenti del 10 ottobre ( 9.30 P.zza Cairoli ) 
perché è dal diritto allo studio che bisogna ripartire per garantire diritti di 
cittadinanza e vero cambiamento al Paese; 

 
- invitiamo tutti a partecipare all’assemblea di università e ricerca, il 16 ottobre 

2014 ore 14 , Aula G08 – Settore Didattico v. Golgi, 19 Milano - Città Studi  con 
il segretario generale FLC CGIL Pantaleo, per organizzare iniziative concrete e 
unitarie in difesa dei nostri diritti;  

 
- partecipiamo e invitiamo tutti i ricercatori ad aderire alle iniziative di protesta 

previste in tutta Europa de “ La scienza in marcia”, 16, 17 e 18 ottobre; 
 

- aderiamo alla manifestazione nazionale della CGIL a Roma il 25 ottobre per la 
difesa del lavoro e dei diritti; 

 
- costruiamo insieme, attraverso una grande campagna di assemblee nei 

luoghi di lavoro, la manifestazione del 8 novembre a Roma di tutto il pubblico 
impiego per il rinnovo dei contratti pubblici e per la difesa dei diritti 
duramente conquistati e sotto attacco da oltre 20 anni. 

 
 

da affiggere all’albo sondacale ai sensi della vigente normativa contrattuale 

DIRITTI  
E CONOSCENZA 


