
                                                     

11 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE DEL SINDACALISMO DI BASE 

PERCHE' TUTTI I LAVORATORI DEVONO SCIOPERARE 

Nella pandemia è andata accentuandosi la tendenza alla precarizzazione estrema del lavoro, 

che già con l’approvazione del Job Act di Renzi aveva visto una brusca accelerazione.                                                                                                                          

Disoccupazione, lavoro precario, salari sempre più da fame, lo stillicidio di omicidi bianchi: 

questo è il futuro a cui vogliono condannarci, mentre l’emergenza attuale ha messo a nudo 

il disastro di sanità, scuola e trasporti falcidiati da decenni di tagli alla spesa sociale. 

Di fronte a questa situazione il sindacalismo di base ha ritrovato dopo tanti anni la                       

sua unità e ha proclamato per l’11 ottobre una giornata di SCIOPERO GENERALE                       

contro lo sblocco dei licenziamenti, per la riduzione dell’orario di lavoro a parità                             

di salario, per aumenti retributivi degni di questo nome, per forti investimenti in sanità, 

scuola e trasporti, per il permesso di soggiorno a tutti gli immigrati, per  l’abrogazione                   

delle norme contro la libertà di sciopero, contro le discriminazioni di genere. 

Crediamo altresì che lo sciopero dell’11 ottobre debba caratterizzarsi                              

contro le spese militari: nel 2021 la spesa militare prevista in Italia sfiora                                  

i 25 miliardi di euro con un aumento dell’8,1% rispetto al 2020 e del 15,7% rispetto a al 2019. 

Tutti questi soldi potrebbero andare in posti di lavoro, sanità, scuola e trasporti. 

PERCHE' IN PARTICOLARE I LAVORATORI DELLA SANITA' DEVONO SCIOPERARE 

A distanza di un anno e mezzo dall'inizio dell'emergenza sanitaria, la Regione Toscana 

taglia la spesa per il personale spendendo solo 60 dei 260 milioni promessi dal governo 

e dall'Unione Europea. Questo dopo che dal 2009 al 2018 si è vista una riduzione di 

1300 unità lavorative del settore, e una massiccia riduzione dei posti letto.                                                                                                                                                    

D'altra parte assistiamo al continuo slittamento del contratto nazionale del comparto 

che, ormai scaduto dal 2018, non giunge ancora a compimento; assistiamo al blocco 

delle assunzioni a tempo indeterminato a favore delle assunzioni con il lavoro 

interinale, ovvero assunzioni “usa e getta”; assistiamo alla carenza di medici 

specializzati che contrasta violentemente con la pratica del numero chiuso alla facoltà 

di medicina e chirurgia; assistiamo infine all’incremento dei finanziamenti alle strutture 

sanitarie private che richiedono l’accreditamento al Servizio Sanitario Nazionale ma 

sono totalmente distanti dal concetto di medicina del territorio. 

PER CAMBIARE BISOGNA LOTTARE!  

LUNEDI 11 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE PER L'INTERA GIORNATA 

LAVORATIVA A FIRENZE  

CORTEO ORE 10 da Piazza PUCCINI (Fi) 

Per contatti USI-CIT:  sclaudio65@gmail.com      Cobas-PI Sanità:  rozzadj@gmail.com 
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