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ATTIVO UNITARIO DEI QUADRI: “I TENTATIVI DEL GOVERNO SONO SOLO FUMO 

NEGLI OCCHI, LO SCIOPERO SI FARA’ E SARA’ SOLO L’INIZIO” 

 

Palermo, 5 dicembre 2007  

 

Lo sciopero si farà e la massiccia partecipazione dei lavoratori sarà il segnale per costringere la 

Presidenza della Regione a dare risposte adeguate alle nostre richieste. 

Questa la conclusione dell’affollato attivo unitario dei quadri sindacali che stamattina al Don 

Orione di Palermo ha definito le modalità per lo svolgimento delle assemblee nei posti di lavoro e 

dello sciopero di giorno 12. 

Per la giornata di sciopero è previsto un corteo che prenderà il via da piazza Politeama alle ore 9,30 

e giungerà davanti la Presidenza della Regione a Palazzo d’Orleans per manifestare il forte 

malcontento dei lavoratori per la non risolta vertenza sul rinnovo contrattuale e sul fondo per il 

salario accessorio. 

Al centro della vertenza, così come è emerso dagli interventi delle segreterie regionali e dei quadri 

sindacali riuniti, anche le problematiche della riforma, della dotazione organica, della 

valorizzazione delle professionalità, dell’individuazione di percorsi di carriera e della 

stabilizzazione del precariato. 

Venerdì 7 le assemblee unitarie, che si svolgeranno in tutti i posti di lavoro, saranno finalizzate a 

sensibilizzare tutti i lavoratori ad aderire in massa allo sciopero per dare forza e sostegno 

all’iniziativa delle organizzazioni sindacali in questa fase così delicata per il comparto regionale. 

I tentativi di questi giorni, compresa la convocazione dell’Aran per il 10 che ci è giunta mentre 

eravamo riuniti, dimostrano ancora una volta l’inadeguatezza da parte del governo regionale a dare 

risposte serie sul fronte delle risorse e sui tempi per chiudere questa vertenza. 

Sappiamo benissimo che l’Aran non ha nulla di nuovo da dirci rispetto all’incontro di 15 giorni fa e 

rispetto al tentativo di ieri mattina dell’assessore alla Presidenza di lanciare messaggi fuorvianti 

all’esterno per depotenziare lo sciopero. 

Questi giorni che ci separano dal 12 saranno interamente dedicati alla migliore riuscita dello 

sciopero stesso. 
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