
ODG CONTRO IL GOVERNO

Il governo attuale,  dietro la manovra populista della riduzione dell’IRPEF mirata a scavalcare
ogni  opposizione  dei  sindacati,  ha  presentato  un  micidiale  attacco  ai  lavoratori,  in  perfetta
continuità con i governi precedenti e in applicazione dei diktat dell’Unione Europea, attraverso un
taglio spaventoso alla spesa pubblica, ai posti nella PA, ai budget della sanità e con il Job’s ACT.
Tutto  ciò  riguarda  da  vicino  anche  il  nostro  settore.  Il  nuovo  ministro  ha  annunciato  che  il
demagogico “mettere al centro la scuola” di Renzi significa: assunzione diretta degli insegnanti e
distruzione dello stato giuridico; salari al merito e abrogazione degli scatti; attacco al contratto
nazionale; maggiori fondi alle scuole paritarie. Intanto qualche giornale ha annunciato il blocco
del contratto fino al 2020.  

Per  portare avanti  tutto  questo  il  governo dichiara  apertamente  di  voler  relegare con sempre
maggior forza i sindacati in un angolo, sindacati che si permette di chiamare “associazioni”. Nello
stesso tempo, per accelerare i tempi dei suoi attacchi e impedire ogni opposizione, il governo ha
messo tra i suoi obiettivi l’abrogazione del bi-cameralismo perfetto e la sostituzione del Senato con
un organo non eletto e regionale.  

La CGIL denuncia completamente questa politica e chiama tutti i lavoratori alla mobilitazione più
forte possibile per il ritiro di questi attacchi micidiali, impegnandosi a preparare e organizzare nel
Paese  una  forza  che  possa  far  indietreggiare  il  governo  facendogli  sentire  tutto  il  peso  che  i
lavoratori organizzati sanno esprimere, fino allo sciopero generale se il governo non si fermerà.

La CGIL denuncia completamente questa politica e chiama tutti i lavoratori alla mobilitazione più
forte possibile per il ritiro di questi attacchi micidiali, impegnandosi a preparare e organizzare nel
Paese lo sciopero generale che possa far indietreggiare il governo facendogli sentire tutto il peso
che i lavoratori organizzati sanno esprimere.

ODG ACCOLTO DALLA COMMISSIONE POLITICA DEL CONGRESSO NAZIONALE FLC.


