
Like a TIGER in a cage

Giovedì 15 mattina la brutalità della parola licenziamento ha gettato noi 33 bibliotecari 
della cooperativa CoopCulture in un allucinante incubo.

Brutalità della  nostra  cooperativa,  ci  lavoriamo  da  15  anni!!!,  in  cui  alcuni dirigenti 
considerano una società, basata originariamente sulla sussidiarietà tra i soci, un'azienda e 
la gestiscono come se fosse una loro proprietà, chiudendo quei servizi da cui non traggono 
sufficiente  profitto,  licenziandoci  in  tronco privandoci  così  anche  della  possibilità  di 
ricorrere alla cassa integrazione.

Brutalità dell'essere  un  lavoratore  esternalizzato stretto  tra  un'azienda  che  vuole 
massimizzare i profitti e un'università che vuole risparmiare: questo osceno braccio di ferro 
in cui viviamo e che ci stritola da sempre nasconde l'ennesimo spreco di denaro pubblico 
perché se fossimo assunti direttamente  UniTo risparmierebbe 2,50 euro ogni nostra ora 
lavorata.

Brutalità delle vuote parole rassicuranti che abbiamo sentito venerdì in cooperativa e in 
sistema bibliotecario universitario: tutti dispiaciuti, tutti volenterosi, tutti disposti a parlarci,  
ma nessun fatto concreto salvo la nostra lettera di licenziamento.

Intorno a noi abbiamo visto la brutalità del disfacimento dell'EDISU, con lo scippo di borse 
di studio e posti letto, e la  brutalità dell'incompiuto Campus Universitario, da cui doveva 
partire il rilancio dell'offerta formativa di UniTo, ma in cui la realtà e che la nuova mega 
biblioteca Bobbio non riesce neanche a eguagliare le ore di  apertura delle 4 strutture 
originarie  perché  nessuno  si  è  preoccupato  di  assumere  personale  sufficiente  per  far 
funzionare il servizio  

A quest'incubi e brutalità noi contrapponiamo la NOSTRA DIGNITÀ! 

Ci siamo opposti tutti e 33 insieme usando l'unica arma in nostro possesso: LO 
SCIOPERO AD OLTRANZA e come tigri lottiamo contro i nostri aguzzini pubblici 
e privati

✔ Per il ritiro immediato dei licenziamenti!

✔ Perché l'Università si impegni ad ampliare i servizi per gli studenti  e per 

che i fa ricerca!

✔ Perché si torni ad investire per assumere chi è precario da anni e per 

dare lavoro ai nostri giovani!
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