ASSEMBLEA DEI DELEGATI FP CISL Brescia
- Ordine del giornoIl giorno 10 settembre 2012 si è svolta presso la sede CISL di Brescia
l'Assemblea delle delegate e dei delegati CISL del Pubblico Impiego.
La riunione è servita a fare il punto della situazione attuale e del prossimo futuro
rispetto ai provvedimenti che il Governo Monti ha inteso intraprendere con il DL 95/2012
e a condividere preoccupazioni e valutare le strategie da mettere in campo per la
difesa dei lavoratori pubblici- in prima linea nell'erogazione dei servizi alla cittadinanzache vogliono esercitare un ruolo da protagonisti nelle scelte che vengono operate in
questi momenti difficili e che ancora non vediamo ispirate alla necessaria solidarietà
verso le fasce più fragili della popolazione oltre che alla indispensabile attenzione al
futuro delle giovani generazioni che stanno incredibilmente. pagando, senza colpa
alcuna, le miopi, quando non colpevoli, scelte della politica dell'ultimo ventennio.
I provvedimenti recentemente assunti colpiscono, con i cosiddetti tagli lineari,
indistintamente tutta la Pubblica Amministrazione e lasciano pressoché inalterate le
voci di spesa inutile e gli sprechi della stessa. Se non interverranno energici correttivi a
questi provvedimenti il rischio all'orizzonte sarà la drastica riduzione delle prestazioni
rese ai cittadini ed un conseguente peggioramento dei servizi, anche essenziali, di
Stato sociale, nonché l'inevitabile aumento dei costi per la cittadinanza!
La CISL da tempo chiede di rivedere l’organizzazione del pubblico impiego per
renderla più efficiente, eliminando gli sprechi e migliorando i servizi a vantaggio della
cittadinanza.
La CISL da oltre 20 anni chiede, inascoltata, la riforma del sistema fiscale.
L'Assemblea dei delegati FP CISL denuncia come, ancora una volta, vengono
lasciati completamente e colpevolmente fuori da ogni intervento significativo le voci
che riguardano: i costi della politica, l'evasione fiscale e le ricchezze reali.
Basterebbe recuperare le risorse da queste voci per evitare di mettere in crisi
ulteriori fette di popolazione favorendo gli indispensabili processi di sviluppo e
rendendo finalmente credibilità al paese Italia.
Invece, ancora una volta, anche questo governo ha dimostrato una mancanza di
coraggio che lascia esterrefatti: Forte con i deboli e debole con i forti.
L'Assemblea dei delegati FP CISL di Brescia chiede che la rappresentanza
sindacale, ad ogni livello, tenga con tenacia la linea strategica propositiva incalzando i
propri interlocutori di governo, per scongiurare scelte autoritarie dagli esiti pericolosi.
Rivendichiamo il diritto/ dovere alla concertazione nell'interesse del bene comune di cui,
piaccia o meno, anche il sindacato è parte pienamente in causa!
La Assemblea dei Delegati FP CISL di Brescia si unisce alla richiesta della CISL
FP nazionale di “rifare i conti nelle pubbliche amministrazioni” al fine di individuare gli
sprechi reali che vanno eliminati (dei quali anche nel nostro territorio abbiamo fulgidi e
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tristi esempi che si ripercuotono sempre più drammaticamente sui servizi di WelfareServizi di Assistenza Domiciliare, servizi sociali, istruzione, ecc...)
Per queste ragioni la FP CISL ha inviato a tutte le Amministrazioni locali la
richiesta di apertura di un “tavolo di confronto sulla Revisione della Spesa” alla quale
sta aspettando risposte concrete e non solo sterili e vaghe promesse.
Nello stesso tempo si è deciso di mantenere ovviamente alta l’attenzione
attraverso una mobilitazione mirata soprattutto alla giusta informazione dei lavoratori e
della cittadinanza sugli effetti negativi che potrebbero derivare da uno smantellamento
dei servizi pubblici. Diversamente il solo taglio degli organici pubblici, senza tagliare i
costi inutili e senza riorganizzare la pubblica amministrazione, penalizzerà la collettività
con la riduzione dei servizi, con l'aumento di tariffe ed utenze, con l'isolamento delle
piccole Comunità locali colpite dalla soppressione/ riduzione di ospedali, tribunali e uffici
pubblici

Continuiamo a ritenere che un Paese democratico e civile non possa fare a meno
di una Pubblica Amministrazione virtuosa, efficiente ed orientata alla giustizia
sociale!
Approvato all'unanimità,
Brescia 10 settembre 2012
Le prossime iniziative in cantiere:
Assemblee:
•
•
•
•
•

Per i lavoratori della Provincia di Brescia:
18/09 dalle ore 10:30 alle ore 12:00 sede Sala BIM di via Aldo Moro - Breno;
20/09 dalle ore 14.30 alle ore 16.00 Centro per l’Impiego Piazza Garibaldi, 1 - Orzinuovi;
21/09 dalle ore 10.30 alle ore 12.00 Uffici provinciali via Milano, 13 – Brescia;
25/09 dalle ore 10.30 alle ore 12.00 sala del Centro sociale di via Montessori, 6 – Salò).

•

Per i lavoratori del Comune di Brescia il 18/09 dalle ore 10:30 – alle 12:30 .

Presidi con volantinaggio:
• Ospedale Civile di Brescia P.le Spedali Civili 1
il 19/09 dalle ore 10:00 alle ore 14:00.
• Presidio Ospedaliero di Gavardo
il 17/09 dalle ore 13:00 alle ore 14:00;
• Presidio Ospedaliero di Manerbio
il 17/09 dalle ore 13:00 alle ore 14:00;
• Presidio Ospedaliero di Desenzano
il 17/09 dalle ore 13:00 alle ore 14:00;
• INPS via – Brescia
il 20/09 dalle ore 08:30 alle ore 10:30;
• ASL viale Duca degli Abruzzi,15
il 20/09 dalle ore 11:30 alle ore 13:00;
• Tribunale via Gambara 40 – Brescia
il 21/09 dalle ore 08:30 alle ore 10:30;
• INAIL, Direzione territoriale del Lavoro, Ragioneria Territoriale dello Stato,
Provincia via Cefalonia 52 – Brescia
il 21/09 dalle ore 08:30 alle ore 10:30;
• Azienda Ospedaliera di Chiari
il 21/09 dalle ore 12:30 alle ore 13:30.
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