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La Cancellieri taglia gli stipendi (degli altri) e tenta di avviare
una guerra fra poveri!!

Bologna, 06/12/2010

Venerdì  nella trattativa sul bilancio comunale il Commissario Cancellieri ha confermato quello che
ormai da tempo si sapeva ossia che il buco di bilancio è pari a 47 milioni di euro ed ha annunciato un
piano lacrime e sangue di aumenti tariffari per tutti i servizi comunali.

 

Oggi apprendiamo dalla Repubblica che, senza avere detto una sola parola in trattativa, ha deliberato
il taglio del salario accessorio a tutti i dipendenti comunali!

 

La cosa vergognosa e' che giustifica il taglio degli stipendi come necessario per confermare i contratti
del personale precario.
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Cerca di mettere i lavoratori a tempo indeterminato contro i precari e dice a questi ultimi che se
saranno licenziati la colpa sara' dei primi!

 

La Cancellieri e i suoi dirigenti si devono solo vergognare di quello che stanno facendo e di come
stanno riducendo l'amministrazione comunale!

 

NON CI STIAMO!!! NON CI FACCIAMO DIVIDERE!!!

 

Continuiamo la mobilitazione con uno SCIOPERO DI TUTTI I LAVORATORI COMUNALI PER  IL 22
DICEMBRE!

 

Si taglino gli stipendi ai dirigenti, si blocchino le infrastrutture inutili, si azzerino i finanziamenti alle
scuole private, si taglino le spese di rappresentanza e di consulenza.

Non si tocchino i posti di lavoro e gli stipendi!

 

Che queste fossero le intenzioni della Cancellieri, tutti i sindacati lo sapevano da lungo  tempo e noi
l'abbiamo ampiamente raccontato!

Altri hanno deciso di  fare finta di nulla e hanno cercato, senza riuscirci, di sminuire la portata dello
sciopero del 29 novembre, assumendosi così una responsabilita' enorme nei confronti dei dipendenti
comunali e dell'intera citta'.

 

Ora, travolti dagli eventi e dalla riuscita dello sciopero del 29/11 parlano di "stato d'agitazione" e di
possibile sciopero.

 

Ci auguriamo che, nonostante le differenze siano molte, facciano seguire i fatti e  si uniscano allo
sciopero. 

 

MANIFESTAZIONE SABATO 11 DICEMBRE

ORE 14 Pzza. DELL'UNITA '



SCIOPERO il 22 DICEMBRE

DI TUTTI I DIPENDENTI COMUNALI!!!
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