
Comunicato stampa Cisl Fp Roma Capitale Riet

Beni culturali, la drammatca  ituaaiine dell’I ttuti per la Stiria del Ri irgimenti 
Italiani

Ci l Fp Rima Capitale Rieti  “nte da me i privi di una guida e laviratiri  enaa 
 tpendii.d Inaccetabile, Mini teri intervenga  ubiti”b

Roma, 3 novembre 2020 –  “La situazione dell’Isttuto per la  toria del Risorgimento Italiano è 
drammatca. Ormai da mesi è privo di una guida e i lavoratori vanno avant senza stpendio”..   
denunciarlo è la Cisl Fp Roma Capitale Riet.

"Una delle eccellenze culturali della Capitale e del Paese versa in una condizione inaccetabile”., 
afferma Emmanuela Niieddu, segretario territoriale della CI L FP Roma Capitale e Riet con delega alle
Funzioni Centrali. “I 7 dipendent dell'Isttuto non percepiscono lo stpendio da luglio per via della 
mancata nomina del nuovo presidente. Em nonostante questo, dimostrando grande senso di 
responsabilità e di ataccamento al proprio posto di lavoro, stanno contnuando a portare avant le 
missioni dell'Isttuto pratcamente da soli. Riteniamo un gravissimo errore abbandonare al suo 
destno un ente così prestgioso e non siamo dispost ad accetare che sete famiglie restno senza 
retribuzione a causa dell’incuria, sopratuto in questo momento di grande difcoltà per tut”..

L'Isttuto è stato commissariato nel 20177 e, dalla scadenza dell'incarico del commissario, la 
gestone è stata congelata, con il blocco totale anche delle pi  basilari atvità quali il pagamento 
degli stpendi, delle bollete e dei fornitori. "L'Isttuto del Risorgimento   dichiarano i coordinatori 
nazionali CI L FP MiB CT Giuseppe Niolè e Valentna  i  tefano – è ente vigilato dal Ministero per i 
Beni e le atvità culturali e per il turismo, pertanto chiediamo un intervento urgente afnché si 
superino quanto prima tut gli ostacoli procedimentali che impediscono la nomina di un nuovo 
presidente.  erve con urgenza che si riprenda in mano l’operatvità dell’Isttuto e si ripristni il 
riconoscimento di tut gli emolument dovut ai lavoratori”..

Per la CI L FP Roma Capitale e Riet occorre “che il ministro  ario Franceschini intervenga con un 
provvedimento immediato per resttuire all'Isttuto per la  toria del Risorgimento la dignità che 
compete ad una delle pi  rilevant realtà culturali italiane e per garantre ai lavoratori la dignità 
professionale e la legitma corresponsione degli stpendi dovut”..


