
USB MIT  SCIOPERO GENERALE DEL 

20 NOVEMBRE 2015
Al Servizio dei Cittadini schiavi di nessunoAl Servizio dei Cittadini schiavi di nessuno

Cara/o Collega del Ministero Infrastrutture e Trasporti ecco  7 buoni motivi
per reagire alle politiche di questo Governo contro il  lavoro pubblico.

1)1) Perché il tuo contratto è bloccato dal 2009 e negli anni della concertazione il tuo salario haPerché il tuo contratto è bloccato dal 2009 e negli anni della concertazione il tuo salario ha
perso migliaia di euro in potere d’acquisto per pagare una crisi che non hai creato tu. perso migliaia di euro in potere d’acquisto per pagare una crisi che non hai creato tu. 

2)2) Perché il Governo Renzi ha stanziato per te  solo 8 euro lorde per il rinnovo del contratto senzaPerché il Governo Renzi ha stanziato per te  solo 8 euro lorde per il rinnovo del contratto senza
nessun recupero di quanto perso dal 2009 ad oggi.nessun recupero di quanto perso dal 2009 ad oggi.

3)3) Perché  il  Governo  Renzi  ti  prende  in  giro  promettendoti  8  euro  lordi  di  “aumento”,  maPerché  il  Governo  Renzi  ti  prende  in  giro  promettendoti  8  euro  lordi  di  “aumento”,  ma
togliendoti 12 euro di indennità di vacanza contrattuale ti fa perdere 4 euro per togliere magaritogliendoti 12 euro di indennità di vacanza contrattuale ti fa perdere 4 euro per togliere magari
l’IMU sulla prima casa dei ricchi.l’IMU sulla prima casa dei ricchi.

4)4) Perché non hai più diritto ad una carriera.Perché non hai più diritto ad una carriera.

5)5) Perché  nel  MIT  il  blocco  del  turn  over  ha  aumentato  il  tuo  carico  di  lavoro  e  le  tuePerché  nel  MIT  il  blocco  del  turn  over  ha  aumentato  il  tuo  carico  di  lavoro  e  le  tue
responsabilità,  mentre  si  creano  Autority,  Agenzie  o  Società  in-house  che  sottraggono  oresponsabilità,  mentre  si  creano  Autority,  Agenzie  o  Società  in-house  che  sottraggono  o
duplicano le competenza dell’Amm.ne, aggirano le regole sulle assunzioni del pubblico impiego,duplicano le competenza dell’Amm.ne, aggirano le regole sulle assunzioni del pubblico impiego,
creano nuove poltrone appetibili per la politica, esternalizzano i servizi ed aggravano i costi checreano nuove poltrone appetibili per la politica, esternalizzano i servizi ed aggravano i costi che
poi paghi sempre tu.poi paghi sempre tu.

6)6) Perché spesso gli Uffici strategici del MIT (Motorizzazioni e Provv.ti) sono al collasso e nonPerché spesso gli Uffici strategici del MIT (Motorizzazioni e Provv.ti) sono al collasso e non
riescono a dare risposte ai cittadiniriescono a dare risposte ai cittadini

7)7) Perché nel MIT le buone pratiche vengono fatte morire, come la CPA che verrà destrutturataPerché nel MIT le buone pratiche vengono fatte morire, come la CPA che verrà destrutturata
privandola del suo ruolo originale, o semplicemente messe in un cassetto come il Servizio diprivandola del suo ruolo originale, o semplicemente messe in un cassetto come il Servizio di
Polizia stradale ruolo fondamentale abbandonato da tempo.Polizia stradale ruolo fondamentale abbandonato da tempo.

Questi sono soli alcuni buoni motivi per opporti a che il tuo lavoro venga svalutato e deriso da chi ha ilQuesti sono soli alcuni buoni motivi per opporti a che il tuo lavoro venga svalutato e deriso da chi ha il
solo scopo di distruggere, pezzo per pezzo, ciò che rimane del welfare in Italia. Siamo sicuri che tu stessosolo scopo di distruggere, pezzo per pezzo, ciò che rimane del welfare in Italia. Siamo sicuri che tu stesso
troverai altri motivi dalla tua esperienza lavorativa quotidiana e di cittadino.troverai altri motivi dalla tua esperienza lavorativa quotidiana e di cittadino.

Quello che ti proponiamo è di scendere il piazza con altre migliaia di lavoratori il 20 novembre prossimo,Quello che ti proponiamo è di scendere il piazza con altre migliaia di lavoratori il 20 novembre prossimo,
giorno in cui la USB ha proclamato uno sciopero generale con manifestazioni a Roma a Milano e agiorno in cui la USB ha proclamato uno sciopero generale con manifestazioni a Roma a Milano e a
Napoli.Napoli.

Siamo consapevoli che uno sciopero ha un prezzo da pagare, ma il conto che ti sta preparando questoSiamo consapevoli che uno sciopero ha un prezzo da pagare, ma il conto che ti sta preparando questo
governo è ben più salato di una giornata di lotta, che deve dare il senso chiaro della ripresa da parte deigoverno è ben più salato di una giornata di lotta, che deve dare il senso chiaro della ripresa da parte dei
lavoratori della lotta per i propri diritti e per quelli dei propri figli. Certo non basta lo Sciopero: “sopra”lavoratori della lotta per i propri diritti e per quelli dei propri figli. Certo non basta lo Sciopero: “sopra”
bisogna  costruirci  insieme altre  azioni.  Ma quante  volte  in  assemblea  ci  siamo sentiti  dire  “il  miobisogna  costruirci  insieme altre  azioni.  Ma quante  volte  in  assemblea  ci  siamo sentiti  dire  “il  mio
sciopero non serve, non se ne accorge nessuno”..., ma ti sei chiesto, se non serve,  perché l'attacco alsciopero non serve, non se ne accorge nessuno”..., ma ti sei chiesto, se non serve,  perché l'attacco al
diritto di sciopero costituzionalmente garantito in questi mesi è così pesante? Ti sei chiesto perché passadiritto di sciopero costituzionalmente garantito in questi mesi è così pesante? Ti sei chiesto perché passa
attraverso la  “gogna mediatica”  una semplice assemblea di lavoratori pubblici assolutamente legittima eattraverso la  “gogna mediatica”  una semplice assemblea di lavoratori pubblici assolutamente legittima e
motivata (Colosseo Ministero Beni Culturali) ?motivata (Colosseo Ministero Beni Culturali) ?

Per introdurre la licenziabilità dei  lavoratori ministeriali  per “motivi di crisi” è necessario sterilizzarePer introdurre la licenziabilità dei  lavoratori ministeriali  per “motivi di crisi” è necessario sterilizzare
ogni opposizione comunque possibile, nonostante le ampie dosi di “anestetico” profuse ai lavoratori daogni opposizione comunque possibile, nonostante le ampie dosi di “anestetico” profuse ai lavoratori da
CGIL CISL e UIL che non a caso, ti invitano ad una  assemblea-scampagnata nel week end,  portando leCGIL CISL e UIL che non a caso, ti invitano ad una  assemblea-scampagnata nel week end,  portando le
telecamere sotto ai palchi dei loro comizianti.      Abbaiano ma non mordono...mai.telecamere sotto ai palchi dei loro comizianti.      Abbaiano ma non mordono...mai.

Se non eserciti un diritto come quello di scioperare… te lo toglieranno!Se non eserciti un diritto come quello di scioperare… te lo toglieranno!

PARTECIPA CON LA USB DEL MIT SCIOPERA E VIENI IN PIAZZA PARTECIPA CON LA USB DEL MIT SCIOPERA E VIENI IN PIAZZA 

A ROMA Via dei Cerchi (metro B Circo Massimo) ore 9,30A ROMA Via dei Cerchi (metro B Circo Massimo) ore 9,30

A NAPOLI Piazza Mancini  ore 10,00  A MILANO a Largo Cairoli ore 9,30A NAPOLI Piazza Mancini  ore 10,00  A MILANO a Largo Cairoli ore 9,30

20 novembre 2015  Sciopero  dei Pubblici dipendenti (20 novembre 2015  Sciopero  dei Pubblici dipendenti (compresacompresa  la scuola)la scuola)
Unione Sindacale di Base  Pubblico Impiego 
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