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UN IONE  S I NDACA LE  d i  B A S E  
 

Coo rd inamen to  Lavo ro  P r i va t o  Pugl ia  
 

COMUNICATO A TUTTI GLI EX-LSU ATA 
 

NESSUNA NUOVA, NESSUNA BUONA? LOTTIAMO ANCORA! 
 

Bisogna dare una risposta generale e generalizzata all’attacco generale in atto oggi contro i 
lavoratori che rischia di mietere vittime soprattutto tra i lavoratori esternalizzati dei servizi 
pubblici per colpa dei tagli e delle complicità dei governi, dei sindacati concertativi e delle 
imprese, che vogliono far pagare ancora una volta ai lavoratori e alle loro famiglie i costi degli 
sprechi e delle scelte scellerate delle politiche economiche nazionali e internazionali,  

Come lavoratori ex-lsu delle scuole e’ necessario essere in prima fila e visibili con i nostri 
striscioni allo sciopero generale dell’11 marzo, visto che oggi, grazie ai Ministri Tremonti e 
Gelmini, si è deciso un pesante taglio sui servizi di pulizia nelle scuole che porterà tutti gli 
ex-lsu ad essere più precari, più poveri e più ricattati, a rischiare il proprio posto di lavoro e 
il proprio futuro.  

Un taglio contro il quale dobbiamo lottare senza farci incantare dalle sirene di cgil, cisl e 
uil ma facendo forza con tutti i lavoratori che scenderanno quel giorno in piazza per dire un 
forte BASTA a questo sistema di potere politico, padronale e sindacale. 

 

COME EX-LSU ATA ADERIAMO TUTTI L’11 MARZO ALLA 
MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA E ALLO SCIOPERO GENERALE  

 

CONTRO questo Governo che taglia i posti di lavoro e il diritto del lavoro, diminuisce le tasse per 
i più ricchi e le aumenta ai cittadini, vuole eliminare lo statuto dei lavoratori e il diritto di 
sciopero, intende dare carta bianca all'impresa modificando la costituzione, depotenzia la scuola, 
l'università e la ricerca pubblica, taglia i servizi sociali e non fornisce alcun sostegno al reddito. 

   

 PER CONTINUARE la NOSTRA LOTTA di  QUESTI MESI CONTRO 
� i forti tagli decisi a partire dal prossimo anno scolastico 
� i licenziamenti a fine anno scolastico e i continui mancati pagamenti degli stipendi 

UNITI  PER OTTENERE 
� la vera difesa del posto di lavoro e del futuro 
� la reinternalizzazione del servizio e l’assunzione in pianta stabile negli organici ata 
� veri ammortizzatori sociali (prepensionamento) 

DIGNITÀ DEL LAVORO E DEL SALARIO 
 
 

SE NON ORA QUANDO? 

Venerdì 11 marzo 2011  
SCIOPERO GENERALE GENERALIZZATO 

MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA  
(concentramento ore 9,30 Piazza della Repubblica) 

 

Per aderire e partecipare allo SCIOPERO  

contattaci al numero 0805424993 e-mail puglia@usb.it  

PULLMAN da tutta la PUGLIA 


