
GIÙ LE MANI DAL PATRIMONIO STORICO !GIÙ LE MANI DAL PATRIMONIO STORICO !
Nonostante il  sostanzioso aumento dei 
finanziamenti  pubblici percepiti,  da 
questa  estate  la  Sezione  storia  della 
Biblioteca  nazionale  slovena  e  degli 
studi,  l'unico  archivio  degli  sloveni  in 
Italia, è praticamente scomparsa. I locali 
sono  stati  chiusi,  il  materiale  è 
divenuto  inaccessibile,  il  personale - 
con  il  licenziamento  senza  preavviso  a 
fine  maggio  dell'ultimo  dipendente 
rimasto,  nostro  delegato  -  azzerato.  E 
nella migliore delle ipotesi è destinata a 
riaprire  parzialmente  con  personale 
precario, a progetto, in »outsourcing«. 
Mentre i soldi »risparmiati« vanno a....

Si  tratta  di  una  vicenda particolare di 
un  trend  generale di  distruzione  del 
patrimonio storico, della sua gestione 
privata  –  finanziata  con  denaro 
pubblico  -  a  fini  speculativi,  di 
precarizzazione del  lavoro.  Si stanno 

prendendo un altro pezzo di quanto ci appartiene: il nostro passato, la nostra storia. 

Di tutto questo si parlerà 
all'assemblea pubblica 

»LA PRECARIETÀ DELLA STORIA« 
che USB organizza a Trieste

 in preparazione dello sciopero generale nazionale del 18 ottobrein preparazione dello sciopero generale nazionale del 18 ottobre
- lunedì 7 ottobre alle ore 17 in via Filzi 14 (Scuola Superiore di Lingue Moderne per 
Interpreti e Traduttori, ex Narodni dom), aula A3 (3° piano)

Oltre a numerosi altri relatori parteciperà Cristiano Fiorentini dell'Esecutivo nazionale 
USB, responsabile Ricerca 

Informazioni :
 Unione Sindacale di Base F.V.G.

34134 Trieste, Via/ul. Rittmeyer 6
 040 771446 - friulivg@usb.it - 347 9308719

s.i.p. 1.10.13  
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ROKE DOL OD ZGODOVINSKEROKE DOL OD ZGODOVINSKE  

DEDIŠČINE!DEDIŠČINE!

Kljub  občutnemu  zvišanju  javnih 
sredstev,  ki  jih  je  ustanova deležna,  je 
od  letošnjega  poletja  edini  arhiv 
Slovencev  v  Italiji  -  Odsek   za 
zgodovino  Narodne  in  študijske 
knjižnice  –  dejansko  izginil.  Prostori 
so zaprti, gradivo nedostopno, osebje 
pa,  po odpustu,  konec maja,   zadnjega 
zaposlenega  –  našega  delegata  – 
popolnoma  izničeno.  V  najboljšem 
primeru bo oživel le delno in z  nestalno 
zaposlenim  osebjem  –  na  projekt,  v 
»outsourcingu«. »Prišparan« denar  pa 
bo šel …... 

Gre  za  poseben  primer  splošnega 
trenda uničevanja  zgodovinske 
dediščine,  njenega  zasebnega 
upravljanja  -  finansiranega  z  javnim 
denarjem  –  v  špekulativne  namene, 
prekerizacije dela.  Prisvajajo si še del  
tega,  kar  pripada  vsem  nam:  našo 
preteklost, našo zgodovino.  

 
O vsem tem bo govora na javnem srečanju

»ZGODOVINA NA NITKI«
ki ga Temeljna sindikalna zveza – USB prireja 

 v pripravo na vsedržavno spološno stavko 18 oktobrav pripravo na vsedržavno spološno stavko 18 oktobra

-  v ponedeljek 7  oktobra  ob 17h v ul.  Filzi  14 (Višja  šola  modernih  jezikov za 
tolmače in prevajalce - bivši Narodni dom), dvorana A3 (3. nadstropje)

Poleg  številnih  drugih  predavateljev  bo  sodeloval  tudi  Cristiano  Fiorentini,  član 
Vsedržavnega  izvršnega  sveta  USB,  odgovoren  za  zaposlene  v  raziskovalnem 
sektorju 

Informacije :
 Unione Sindacale di Base F.V.G.

34134 Trieste, Via/ul. Rittmeyer 6
 040 771446 - friulivg@usb.it - 347 9308719
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