COORDINAMENTO GENERALE

LA TUA FIRMA PER LO SBLOCCO DELLO STIPENDIO
MOBILITAZIONE NAZIONALE
3 - 4 aprile 2013
Cari Amici,
in questo momento difficilissimo per tutti i lavoratori pubblici, segnato da norme inique sia per
quanto riguarda l’accesso alla pensione che per quanto riguarda il blocco delle retribuzioni, occorre
lanciare tutti insieme un segnale fortissimo al prossimo governo, di qualsiasi colore esso sarà, per
richiedere il rispetto della nostra dignità e la valorizzazione economica del nostro lavoro.
Il blocco degli stipendi ci è già costato il 10% del nostro stipendio sotto forma di aumenti non
percepiti. A ciò si aggiungono il peso dell’inflazione e l’insieme delle nuove tasse che abbiamo
dovuto pagare con i redditi congelati ai valori del 2010.
Tutto questo rappresenta un mix micidiale per il potere di acquisto del nostro stipendio, che ha
spinto la maggioranza dei dipendenti pubblici nella più cruda insicurezza economica e sociale.
La situazione, inoltre, potrebbe ulteriormente aggravarsi se dovesse essere adottato il decreto di
proroga del blocco degli stipendi a tutto il 2014.
Occorre continuare senza sosta la nostra battaglia principale, quella per lo stipendio, perché è il
reddito che determina la tenuta delle nostre famiglie.
Firmiamo tutti, perché ogni firma è la nostra voce, è il nostro dire ai membri della classe politica
che reclamiamo l’immediato sblocco dello stipendio e che siamo tutti uniti per contrastare
l’indifferenza ed il cinismo che hanno, da anni, riservato agli operatori del settore pubblico, in
particolare nel comparto regioni-Autonomie Locali.
Continuiamo a lottare insieme con serietà e con la fierezza della nostra autonomia sindacale, che ci
rende liberi da ogni influenza ideologica e partitica, nonché pronti ad una imminente manifestazione
nazionale a sostegno del reddito.
Cordialità e saluti.
Il Coordinatore Generale
Domenico De Grandis
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