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Internalizzazione servizi sanità puglia: 
NO allo STOP del Governo Berlusconi! 

No a decisioni sulla testa dei Lavoratori! 

Questa mattina numerosi quotidiani e televisioni locali aprivano con la notizia di una 
“contropartita” che il Governo Berlusconi chiede alla Regione Puglia per “accogliere” il “Piano di 
rientro sanitario” presentato dall’Assessore Fiore e sbloccare, cosi, le risorse che spetterebbero 
alla Puglia. 

Secondo la notizia, il Governo nazionale ha legato l’approvazione del Piano di Rientro dala 
deficit sanitario al blocco delle c.d. “internalizzazioni”. Questa notizia crea rabbia e 
sconforto tra le migliaia di Lavoratori “esternalizzati” che operano nella sanità pubblica. 

E’ evidente, che se questa notizia corrispondesse al vero, come RdB-USB non potremmo 
rimanere fermi a guardare la “macelleria sociale” del Governo nazionale, che si abbatterebbe 
sulle migliaia di Lavoratori che hanno visto nella internalizzazione una prospettiva reale di 
cambiamento sostanziale delle loro condizioni di vita e lavoro. 

L’indegno ed immorale ricatto di legare l’approvazione del Piano regionale al blocco delle 
“internalizzazioni” smaschera, semmai c’è ne fosse bisogno, il volto di un Governo i cui 
provvedimenti vanno tutti in  un'unica direzione: scaricare sui lavoratori i costi della crisi ed 
abbattere i diritti da quelli più elementari fino a quelli costituzionalmente garantiti. 

È altrettanto evidente che quando i Lavoratori, con la forza delle mobilitazioni, trovano 
interlocutori disposti ad ascoltare le proprie ragioni e i propri bisogni (cosi come avvenuto con la 
Giunta regionale della Puglia), le grandi lobby (che di questi bisogni e ragioni ne hanno fatto la 
loro fonte di maggior guadagno) fanno di tutto per salvaguardare i “loro interessati economici” 
cercando e trovando interlocutori negli ambienti politici romani, lontani anni luce dai cittadini-
lavoratori. 

Per gli interessi di pochi il Governo Berlusconi vuole condannare la Puglia a continuare a 
spendere milioni di euro in  appalti esterni a discapito di tutti i cittadini pugliesi. 

Questo è un ricatto, bello e buono, che parte del “padano” Tremonti (che ogni giorno regala 
perle di saggezza contro il Sud ed in particolare la Puglia) passando dal Ministro per la Salute, 
Ferruccio Fazio, legato alle associazioni imprenditoriali come la Compagnia delle Opere, per 
finire al complice mutismo del Ministro dei Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto.  

Come RdB-USB non staremo a guardare e chiameremo alla mobilitazione permanente 
tutti i Lavoratori interessati.  

Non permetteremo che si facciano passi indietro rispetto ad una conquista fortemente 
voluta dai Lavoratori pugliesi (e non solo).  

Continueremo a tenere alta l’attenzione sino a che l’ultimo Lavoratore non abbia 
firmato il contratto con le Società in house.  
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