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OCrGI LUNIONE Sindapale di Base
in tutto il temitorio Nazionale fa,rà
flsllsma.nifegta.zionl regionaliinpre,
parazionediuno sciopero generale.

Questa è I'unica risposta che si de.
,vedare aI gover:no renzi eailasuari-
foma massacro della hrbblica Am-
minisfus.zione. La riforma della P.A.

e Ma-
ria,nna I\,Iadia mnferua l:a volontà
politica di rotta,mare guel poco che
restadei servizipubblici e del welfa-
re. PerrisolvereiprùlemidellaP.A.,
il primo punto da a.ffrontare dovreb-
beessere iI rinnovodei conhatti di 3
milioni di lavoratrici e lavoratori che
hanno gU stipendi bloccati daI 2O1O
con Iaprospettivadi unblocco fino al
20.20.

Poi si dovrebbe avvia,ne rrn piano
shaordinario diassunzioni, §tabiUz-
zandoprimalemigliaiadilavoratrici
e lavoratori stabilmente precari da
anni in settori strategici della P.A.
(ricerca, sanita, scuola, universi-
tà...). Poi servirebbe un vero'liano
aaiendale'.

Lottaa.lìacormzione (7O milie.rdi),
all'evasione fiscale' e contributiva
(22O miliardi), una sanità pubblica
accessibile a tutti, asili, scuole e uni-
versità, trasporto pubblico, tutela
dell'ambiente , va,loriz,z,anone del pa-
bimonio sultuale e paesaggistico
sono Òiettivi strategici per rilancia-
re I'economia gur0anao aibisogni

dellepersoneenon delleimpreseedel
merrcato che hanno già trauta,rnente
banchettato approfittando della'cri-
si". Invece nel loro comizio elettorale
Ivlatteo&Ivlarianna hanno parlato di
esonero dal servizio, staffètte gene-
raziona.li, mdilità obbligatoria, de
m4nsioirs.mernfo, ecc. misurE che ri-
velanolaportatadelloscempioche si
sta facendo del lavoro pubblico, in
perfethacontinuità,conilrecentepas-
sato, mnilJobsActsull,avoroeconle
politiche eurgpee imposte,lalla Tloi-
ka. Nessun impegno su1 .rimovo
contrattualechepotevaesserefinan-
ziato anche con le risorse impegnate
per quegli 8O euro che molti non ve-
dra,nnoecheacontifatti sarannoper
tutti ula prcsa in giro pagata a caro
prezzo con tagli di servizi e rincari di
tariffeetasse.

Il tutto mentre il governo Renzi e
gala alle imprese il tagto delt1rap,
impostaconcui - èbene ricordarlo- si
firznàa il servizio sarritario na,ziq
nale pubblico. ! Matteo&Ivlarianna
chiudono a doppia mandata su1la
stabiliz.z+zione dei lavoratori pl€ca-
ri, rei di non aver fatto uD. concorso
pubbtico, come se fosse dipeso da lo-
ro- Nessunimpegno suiveriÒiettivi
stoategici che andrebbero a,ffidati at-
laP.A. sucui lapoliticanonintervie-
ne dato che cornrzione, evasioae fr-
scale, disservizi pubblici e malaffare
sono iI concime di cui si alimenta s

concui pensa di legittimare agli@-
chi dellbpinione pubblica il ma.ssa-
cro della P.A. AI blocco dei mnhatti
finoaI2O2O, siaggiungouoildeman-
dona,nentoelariduzione«ieiiàreiri-
buzioue, iltagliodiorgarricielachiu-
su-radicentinaiadiuffisiterritoriali,
gli esuberi, la mùilitàdbligatoriae
ilicenziamenti.

Misure che grrardano aIIa P.A. co-
me all'ultima terra da depredare nel
nome della spending review che non
risana i bilanci e uccide ^ purtroppo
non metaforica.mente - le persone. !

Labeffaè che il goveruo vuolecoin-
volgere Ie sue vittime sacriflca"li in
questo gioco aJ massacro, chia,man-
doleaunavergognosaconsultazione
via mail. NeI fratùempo lascia fuori
dallaportaCgilcislUilche henno sr>
stenuto Iepeggioripotitiche coatuo i
lavoratorieilWelfare. LTISB §mobi-
litaconì.edelegateeidelegati, lelavo-
ratrici e i lavoratori per mandare al
governoesllaTrpikal'unicarispcta
possibile aquestavergoguosatmffa.
A Potenza si fararno volantinagg'i
presso IiOspedale San Carlo rivendi-
cando una sarrità piu efficiente e più
efflcaceeunvolantinaggionelpome.
riggiosottolahefetturapertutelarc
e salv'aguardarei lavoratori inprevi-
sionedp-llachiusuradei due Enti, evi-
tando ulteriore p€rdita di pcti di la-
vorp, mùilità e nuovaprecarietà-
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