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La strategia di establishment/confederali, con un'apparentemente strana convergenza di intenti,
appare ormai chiara e riassumibile in una parola d'ordine : frammentare il voto. Frammentare
per riuscire ad andare al ballottaggio dove poi, poco importa chi sara' il candidato. Proprio come
4 anni fa quando i confederali avevano operato un'anomala convergenza sull'ex DG, i poteri
forti convergeranno per cercare di evitare altri 4 anni di sofferenza.

Altri 4 anni in cui le cordate che si accaparrano e spartiscono i progetti top-down o la parte
premiale del FOE saranno ancora messi alle strette.

Altri 4 anni in cui quei sindacalisti, che ai confronti arrivano con la lista dei propri protetti,
dovranno fare i conti con un controllo dei "pizzini" in CdA.

Altri 4 anni in cui chi per anni ha gestito l'edilizia del CNR dovrà fare il conto con un controllo
certosino di locazioni, acquisti e manutenzioni.

Altri 4 anni di quotidiana richiesta di concorsi di progressione di carriera, su cui il CNR e'
inadempiente e su cui le parti che dovrebbero interessarsene sono stranamente silenti.

Un 'aria di restaurazione soffia nei vuoti corridoi di P.le Aldo Moro per riportare in auge la
vecchia dirigenza, quella molto sensibile al richiamo della triplice come molto accondiscendente
ai potentati interni ed esterni.

A questo punto vi chiediamo di non frammentare il voto su candidate/i che, pur animate da una
genuina attenzione alle problematiche che affliggono l'Ente, appaiono oggi velleitarie nella
tempistica e nell'assenza di un reale pregresso impegno.

Esse potranno rappresentare una risorsa futura, ma adesso occorre concentrare il voto
sull'unico candidato che appartiene alla rete della Ricerca e che dopo 4 anni di Consiglio di
Amministrazione vi appartiene sempre di più senza essersi fatto "contaminare" dalla
frequentazione con i luoghi del potere.
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