
COMUNICATO STAMPA

Care colleghe e colleghi,

Vorremmo ancora rammentare l’importanza del nostro Sciopero del  18 novembre, a Roma  in 
P.za Montecitorio, organizzato dal Coordinamento ATA - ITP ex enti locali.

Sono oramai quasi dieci anni che ci stanno prendendo in giro, e noi zitti, a protestare solo 
dopo l'assenso del sindacalista "targato" di turno, con scarsi risultati.

Oggi, grazie ai sindacati non "targati" – Unicobas ed SdL – siamo riusciti ad ottenere la 
proclamazione di uno sciopero espressamente dedicato a noi, alla nostra vicenda.

Tutto il nostro plauso va a questi sindacati, che fin da subito avevano sposato la nostra causa,
dandoci la possibilità di dissentire dall’operato che – in questi lunghi anni –  sindacati, politici 
e giudici hanno fatto a nostro discapito, calpestando la nostra dignità di lavoratori.

Voci di corridoio, in questi giorni, narrano che la "Triplice" si è attivata per depotenziare 
questo sciopero: sono gli stessi che hanno svenduto migliaia di lavoratori ex enti locali.

Non facciamoci prendere in giro da questa gente, che ci ha sempre e solo usato come merce di 
scambio con i vari governi di turno (perché, solo i Cobas hanno appoggiato la "via" del 
ricorso europeo? Perché i sindacati maggiormente rappresentativi ci davano oramai per 
sconfitti?).

L'unica nostra risorsa siamo noi, non altri: è assolutamente necessario che Martedì prossimo 
ci siano centinaia di persone davanti al Parlamento. Lavoratori che urlino, fischino e facciano 
un baccano indiavolato, in modo che si finisca sui media.

E' l'unico modo che abbiamo per farci sentire, per non farci precipitare nel Limbo dei senza 
volto.
Facciamolo, per una volta, facciamolo per davvero, senza più ascoltare le voci di quelli che 
promettono sempre tanto, e poi non mantengono nulla.

SCIOPERIAMO COMPATTI IL 18 NOVEMBRE, PER DIFENDERE I NOSTRI 
DIRITTI.

CONCENTRAMENTO A ROMA DALLE ORE 10 IN PIAZZA MONTECITORIO
DAVANTI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

         http://blog.libero.it/entilocali/        -        http://angolo-ata.blogspot.com/
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