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SCIOPERO GENERALE EUROPEO DEL 14 NOVEMBRE
Care Iscritte e Cari Iscritti, Care Lavoratrici e Cari Lavoratori,
La CGIL Nazionale ha proclamato lo sciopero generale nella giornata del 14
novembre, contemporaneamente ai paesi europei della Spagna, del
Portogallo
e
della
Grecia.
La CGIL aderisce alla mobilitazione europea indetta dalla Ces (Confederazione
Europea dei Sindacati) “per il lavoro e la solidarietà” e per il “no
all’austerità” contro l’Europa del miope rigore, dell’ottusa austerità - senza
politiche di investimenti e allargamento della domanda - che finiscono solo
per aumentare la spirale recessiva e di conseguenza la disoccupazione, così
da avere la “scusa” per tagliare i diritti dei lavoratori, i salari, le pensioni e lo
stato sociale (scuola, istruzione, sanità, ecc..) per consegnare ai privati la
gestione dei servizi pubblici e creare la via strutturale alle ingiustizie: scuola
per ricchi / scuola per poveri, sanità per chi può permettersela e chi non può
e via dicendo..: macelleria che si sta compiendo in nome di una Europa dei
mercati finanziari.
A queste motivazioni la Cgil aggiunge la protesta contro le inique misure al
momento contenute nel disegno di legge di stabilità (legge finanziaria) che
rispetto la presentazione iniziale, anche se cambiato con profondi
emendamenti non dà nessuna risposta sul piano del rilancio dell’occupazione
e dei consumi: anzi, li deprime entrambi.
Il sindacato europeo nella sua piattaforma ha sottolineato come le misure di
austerità abbiano trascinato l’Europa nella stagnazione economica, fino alla
recessione: al momento di europeo c'è solo l'abbassamento dei diritti
collettivi.

Purtroppo, spiace constatare come a questo sciopero, al quale come
Categoria NON potremo aderire perché, in base alle legge
sull’autoregolamentazione, non lo prevede, venga indetto in Italia
solo dalla CGIL, in quanto le altre Organizzazioni Sindacali
Confederali (Cisl e Uil) non hanno aderito.
Siamo comunque idealmente vicini e solidali con i ns. colleghi della
categoria assicurativi e di tutte le altre categorie che scenderanno
in piazza per difendere i ns. diritti.
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