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La proposta è arrivata dal numero uno del sindacato, Luigi Angeletti, nel corso Comitato centrale, e sarà
formalmente assunta dalle categorie nei prossimi giorni. Manifestazione nazionale a Roma

ROMA - Il leader della Uil, Luigi Angeletti, ha
fissato davanti al comitato centrale lo sciopero
delle categorie del pubblico impiego per il 28
ottobre. Angeletti ha sottolineato che la protesta
è "contro le politiche del governo nel pubblico
impiego, in particolare contro il blocco della
contrattazione. Con la manovra correttiva la
contrattazione nazionale è stata bloccata per un
anno ulteriore, il 2014, oltre al triennio di fermo
degli stipendi previsto in passato per il
2011-2013".
Le modalità dello sciopero saranno decise dalle
quattro categorie: Uilpa, Fpl, scuola, e ricerca e
università. La Uil proporrà alle altre
organizzazioni ''lo sciopero di un'ora di tutti i lavoratori dipendenti''. Si tratta della prima
volta che uno sciopero delle categorie del pubblico impiego viene deciso direttamente
della confederazione.
La Uil annuncia anche una manifestazione nazionale a Roma "contro la politica del
Governo sul pubblico impiego, a partire dal blocco della contrattazione".
Apprezzamento per la decisione arriva dalla Cgil mentre la Cisl che pure annuncia una
sua mobilitazione a partire dal 12 ottobre sottolinea che lo sciopero non è all'ordine del
giorno. In particolare la leader della Cgil "saluta con soddisfazione il fatto che finalmente
anche la Uil, dopo la Cgil, ha deciso di prendere le distanze da un Governo che con la
sua politica si accanisce da tre anni contro i lavoratori pubblici e le pubbliche
amministrazioni e i cittadini". "Mi auguro - prosegue Susanna Camusso - che dopo la Uil
anche le altre organizzazioni sindacali decidano finalmente di far sentire la loro voce
contro il Governo. Chiaramente la Cgil è sempre disponibile alle iniziative unitarie di
mobilitazione che si vorranno mettere in campo".
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La riforma fiscale con la riduzione con la pressione sui lavoratori dipendenti e pensionati
dovrebbe essere finanziata con le risorse provenienti dalla lotta all'evasione fiscale e
dall'aumento dell'aliquota Iva deciso con la manovra. Secondo Angeletti la riforma fiscale
a favore del lavoro dipendente è l'unica strada per aumentare la domanda interna e
favorire la crescita.
(16 settembre 2011)
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SULLO STESSO ARGOMENTO
In piazza Pd, Idv, SeL e Verdi Bonanni: "Uno sciopero
demenziale" 5 settembre 2011
P.a., la Uil sospende lo sciopero "Impegno del governo sui
contratti" 9 dicembre 2009
Contratto statali, ultimatum della Uil "Risposte subito o
sarà sciopero" 21 novembre 2009
Finanziaria, sciopero degli statali Nicolais: "Troveremo i
soldi" 3 ottobre 2007
Blocco stipendi, l'allarme della Cgil "I lavoratori perderanno
1.600 euro" 28 dicembre 2010
Salari, ultimatum dai sindacati "Ora mobilitazione. Poi
sciopero" 18 gennaio 2008
Dipendenti statali, doppio sciopero La Cgil in piazza l'11 e
la Uil il 21 1 dicembre 2009
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Manovra/ Statali Uil: Scelta sciopero
dimostra gravità situazione
"Giudizio critico su misure che hanno colpito pubblico impiego"
Inserito 2 giorni fa da TMNews

"La dichiarazione dello sciopero generale del pubblico impiego decisa durante i lavori del comitato
centrale della Uil, da sempre sindacato responsabile e riformista, che considera lo sciopero l'ultimo atto con
cui manifestare dissenso, dimostra la gravità in cui versa il pubblico impiego". Lo dichiarano Giovanni
Torluccio, segretario generale della Uil-Fpl, Benedetto Attili, leader della Uilpa, e Alberto Civica, numero uno
della Uil-Rua. "Lo sciopero del 28 ottobre - dicono - sarà il momento culminante di un percorso di
mobilitazione e di protesta dei dipendenti pubblici che già hanno e stanno manifestando il proprio dissenso
rispetto a scelte politiche che da anni gravano sempre sulle loro spalle. Basta con gli schiaffi ai dipendenti
pubblici. Non ci stiamo più. Lo scioperò avrà l'obiettivo di manifestare un giudizio fortemente critico nei
confronti dei provvedimenti che hanno colpito i lavoratori pubblici fino a oggi e, al contempo, contrariamente
a quanto accade negli scioperi di natura politica, è finalizzato alla presentazione di una piattaforma
rivendicativa che rilanci il ruolo dei lavoratori pubblici tenendo conto delle specificità dei vari comparti, in un
Paese in cui la politica sembra aver smarrito il senso della realtà".
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Sciopero statali il 28 ottobre Modalità decise dalle categorie del pubblico
impioego Roma, 16 set. (TMNews) - Il leader della Uil, Luigi Angeletti, ha
fissato davanti al comitato centrale lo sciopero delle categorie del pubblico
impiego per il 28 ottobre. Angeletti ha sottolineato che la protesta è "contro le
politiche del governo nel pubblico impiego, in particolare contro il blocco della
contrattazione". Le modalità dello sciopero saranno decise dalle quattro
categorie: Uilpa, Fpl, Scuola, e Ricerca e università. Si tratta della prima volta
che uno sciopero delle categorie del pubblico impiego viene deciso
direttamente della confederazione. Vis 16-SET-11 14:07 NNNN
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Manovra/ Statali Uil: Scelta sciopero dimostra gravità situazione Manovra/
Statali Uil: Scelta sciopero dimostra gravità situazione "Giudizio critico su
misure che hanno colpito pubblico impiego" Roma, 16 set. (TMNews) - "La
dichiarazione dello sciopero generale del pubblico impiego decisa durante i
lavori del comitato centrale della Uil, da sempre sindacato responsabile e
riformista, che considera lo sciopero l`ultimo atto con cui manifestare
dissenso, dimostra la gravità in cui versa il pubblico impiego". Lo dichiarano
Giovanni Torluccio, segretario generale della Uil-Fpl, Benedetto Attili, leader
della Uilpa, e Alberto Civica, numero uno della Uil-Rua. "Lo sciopero del 28
ottobre - dicono - sarà il momento culminante di un percorso di mobilitazione e
di protesta dei dipendenti pubblici che già hanno e stanno manifestando il
proprio dissenso rispetto a scelte politiche che da anni gravano sempre sulle
loro spalle. Basta con gli schiaffi ai dipendenti pubblici. Non ci stiamo più. Lo
scioperò avrà l`obiettivo di manifestare un giudizio fortemente critico nei
confronti dei provvedimenti che hanno colpito i lavoratori pubblici fino a oggi e,
al contempo, contrariamente a quanto accade negli scioperi di natura politica,
è finalizzato alla presentazione di una piattaforma rivendicativa che rilanci il
ruolo dei lavoratori pubblici tenendo conto delle specificità dei vari comparti, in
un Paese in cui la politica sembra aver smarrito il senso della realtà". Red/Vis
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