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24 OTTOBRE 2014
SCIOPERO E MANIFESTAZIONE
Il 24 ottobre l’Orsa ha dichiarato uno sciopero generale al quale aderiscono tutti i settori dei
trasporti del Lazio ognuno con le proprie articolazioni orarie. I nuovi interventi del Governo tesi
apparentemente ad aggredire la grave crisi che attanaglia il nostro paese ormai dal 2007, si
risolvono in realtà in un grande attacco, sempre auspicato, ma mai realizzato con questa portata,
dalla grande imprenditoria nazionale e dagli apparati finanziari internazionali nei confronti dei
diritti fondamentali dei lavoratori dipendenti. L’attacco all’art 18 dello Statuto dei Lavoratori è un
emblema di questa aggressione. Dire che attraverso la possibilità di licenziare liberamente si creano
le condizioni per assumere a tempo indeterminato più che un ossimoro appare una gigantesca presa
in giro per un paese che, attanagliato dalla grave crisi economica, meriterebbe altro. I lavoratori
chiedono a gran voce un intervento correttivo, per mesi annunciato a vuoto dal Governo e ancora in
questi giorni paventato, sul sistema previdenziale riformato dal Governo Monti per necessità di
cassa immediata e non per difetti strutturali, che ha provocato enormi storture che ancora oggi non
trovano giustizia. Sempre per problemi di cassa, per il quinto anno consecutivo e programmato fino
al 2017, i lavoratori del pubblico impiego vedono bloccarsi gli aumenti previsti per il parziale
recupero del potere di acquisto dei loro stipendi. A fronte di tutto questo si prevede, oltre alla mano
libera sui licenziamenti, una riduzione dell’Irap attraverso la completa deducibilità del costo del
lavoro per le imprese e il taglio dei contributi per tre anni per i nuovi assunti a tempo indeterminato
(!!!). Sempre alle imprese non viene posto alcun vincolo circa l’obbligo di assunzioni e la stabilità
del posto di lavoro. Si lanciano solo effimeri strali circa la perdita, con questi provvedimenti, degli
alibi per non assumere. Ancora una volta niente di serio. A pagare quindi gli effetti della crisi sono
ancora, come sempre negli ultimi anni, i lavoratori dipendenti.

Il 24 ottobre il Sindacato Orsa sciopera quindi contro:
• L’attacco all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori
• Contro i mancati correttivi alla Legge Fornero
• Contro il blocco degli stipendi per il Pubblico Impiego
L’Orsa del Lazio aderisce inoltre alla manifestazione organizzata sempre per il 24
Ottobre che vedrà il concentramento a Roma a Piazza dell’Esquilino alle ore 9.30

