A.L.BA. - CUB e la Confederazione Cobas, indicono uno

SCIOPERO GENERALE DEI PRECARI
DELLA REGIONE SICILIA
VENERDI’ 15 NOVEMBRE 2013
Concentramento ore 9.00 Piazza Politeama – Palermo

Ci stiamo arrivando … … … pian piano il cinismo del potere sta individuando le misure
per la soluzione dell’annoso problema del precariato in Sicilia ed in Italia. Dopo aver modellato ed impostato
lo sviluppo lavorativo sul precariato - creando sacche di lavoratori “a scadenza” con aspettative lavorative
dilazionabili nel tempo ed in condizioni psicologiche di sudditanza - un Parlamento di incapaci (che non
vedono al di là delle proprie tasche) ed una classe di sindacalisti concertativi (che hanno, in questo periodo,
attenuato, mitigato, morfinizzato le giuste rivendicazioni dei lavoratori, cogestendo il potere in forme sempre
più compromissorie e facendo tutt’altro che rappresentare e difendere i diritti dei lavoratori) ci hanno
condotto alla drammatica condizione attuale dinnanzi alla quale il lavoro di migliaia di lavoratori e la
sussistenza delle loro famiglie viene messo in discussione in modo seriamente preoccupante. Siamo al
capolinea: si scende … in piazza!!!
Le modifiche apportate al Decreto 101 (D’Alia) hanno quasi del tutto eliminato le possibilità di una
normalizzazione del rapporto di lavoro di migliaia di persone: si pensi che, ad oggi, in Sicilia si contano circa
30.000 lavoratori distribuiti in settori strategici, perché deputati all’erogazione di servizi essenziali per la
collettività: precari della Scuola, della Regione, degli Enti locali, della Sanità, solo per citarne alcuni. A
questi si aggiungano: gli ex PIP, gli ASU ed i cassaintegrati della Gesip, del commercio, dell’edilizia, etc.
Un accento particolare merita, peraltro, la disastrosa situazione dei dipendenti della Formazione
Professionale per molti dei quali si sono già avviate le procedure di licenziamento, o di mobilità, e la
generale prospettiva di precarizzazione di tutto il settore con la falsa speranza di una sistemazione al CIAPI
di Priolo (Sr).
Nel passato abbiamo concentrato la nostra attenzione e le nostre energie sulle singole vertenze, perché ci
sembrava difficile poter coniugare esigenze spesso evidentemente diverse. Ma, in un contesto socio-politico
di insicurezza come quello attuale in cui si trovano i lavoratori più deboli risulta, oltre che opportuno,
improrogabile rilanciare una battaglia comune perché la “nave” lavoro che sta affondando e non ci possiamo
permettere di arrendere senza opporci al massacro sociale che si vuole perpetrare entro la fine di quest’anno.
La crisi la paghi chi l’ha provocata: chi ha portato i propri capitali all’estero, i banchieri, l’imprenditoria
parassita della Pubblica Amministrazione, i mega-dirigenti e gli pseudo-consulenti che tutti i Governi hanno
voluto e mantenuto. Per queste ragioni invitiamo tutti i lavoratori precari e futuri precari a partecipare e a
costruire lo SCIOPERO GENERALE dei PRECARI della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e della
Formazione Professionale in Sicilia.
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