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CONFERENZA HIV: COMITATO DI DIFESA DELLA RICERCA
PUBBLICA LANCIA ALLARME, CON TAGLI INDISCRIMINATI
NIENTE PIÙ TUTELA DELLA SALUTE DI TUTTI I CITTADINI

Roma, 19/07/2011
Si sta svolgendo in queste ore a Roma la 6th IAS Conference on HIV Pathogenesis,
Treatment and Prevention (IAS 2011), evento che affronta il problema HIV/AIDS da un punto
di vista di sanità pubblica internazionale. All’ organizzazione di questa importante iniziativa
partecipa l’Istituto Superiore di Sanità.

“Ancora una volta, e nonostante tutto, l’Istituto Superiore di Sanità è in prima linea
nell’affrontare un problema di salute mondiale”, afferma Gabriele Buttinelli, del Comitato di
difesa della Ricerca Pubblica promosso dall’Unione Sindacale di Base. “In un panorama di
tagli indiscriminati, di riduzione di fondi per la Ricerca Pubblica, di impiego massiccio di
personale precario, di attacco ai diritti acquisiti da tutti i lavoratori, l’Istituto - continua
l’esponente del Comitato - è riuscito a mantenere il suo ruolo di principale organo tecnicoscientifico del Servizio Sanitario Nazionale, coniugando attività di ricerca, consulenza,
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formazione e controllo a tutela della salute di tutti i cittadini”.

“Secondo il Comitato di Difesa della Ricerca Pubblica – aggiunge Buttinelli - tutto questo non
sarà più possibile se continuerà l’attacco distruttivo agli Enti Pubblici di Ricerca e alla Sanità
pubblica. Sosteniamo invece l’urgente bisogno di una inversione di tendenza, che miri a
riqualificare la Ricerca Pubblica come bene comune per garantire un futuro al nostro paese.
Chiediamo pertanto un piano straordinario di investimenti nel settore, al pari di altri settori
pubblici strategici per la qualità della vita dei cittadini, e la soppressione di tutte le norme che
prevedono tagli indiscriminati alle strutture, alle risorse e al personale ”, conclude il
rappresentante del Comitato.
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