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Prima che sia troppo tardi 
Una nota sullo sciopero dei dipendenti della Provincia 

 
Prosegue la mobilitazione nazionale dei lavoratori delle Province che si è 
concretizzata in uno sciopero per l’intera giornata e, a Brescia, per la presenza in 
Prefettura dei dirigenti sindacali di Cisl Funzione Pubblica, Fp Cgil e Fpl Uil. 
 
Da tempo le Organizzazioni sindacali hanno avviato la mobilitazione, denunciando 
una "situazione di estrema difficoltà" degli enti e chiedendo "risorse" per 
"consentire l'erogazione dei servizi fondamentali e tutelare i diritti dei lavoratori". In 
particolare a luglio i sindacati, con un comunicato unitario, avevano avvertito come 
in ballo ci fosse anche la tutela dei diritti dei lavoratori, "a partire dal pagamento 
degli stipendi". 
 
Questa situazione sta diventando intollerabile e, seppure, finora almeno, sul nostro 
territorio non si sono avute le gravi e drammatiche  ripercussioni presenti oggi in 
gran parte d'Italia (per quanto, tutt'ora siano  bloccate le mobilità tra Enti con 
vanificazione delle legittime ambizioni di carriera professionale da parte del 
personale, mentre si assiste all'inesorabile declino dei servizi, anche quelli 
fondamentali che oggi la Provincia dovrebbe garantire) occorre che, finalmente, si 
possa rimediare ai danni provocati da “quel pasticciaccio brutto della legge Delrio” 
 
I lavoratori della Provincia di Brescia hanno scioperato in completa solidarietà con 
quei colleghi che stanno pagando di persona le demagogiche e dilettantesche scelte  
di “riordino (che a noi pare “demolizione”) delle Province” e delle normative 
successivamente adottate dalle legislazioni regionali che spesso hanno 
ulteriormente reso, se mai se ne fosse avvertita la necessità, ancor più caotica la 
situazione. 
 
Serve una vera e propria correzione di rotta che miri al ripristino delle funzioni 
fondamentali erogate alla cittadinanza (basta citare, ma non solo, l'edilizia 
scolastica, la manutenzione strade, l'ambiente).  
Prima che sia troppo tardi. 
 
 
Brescia, 6 ottobre 2017 


