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Cari colleghi, 
da qualche giorno sul sito dell’UNIONE è comparso il comunicato della segreteria nazionale 

relativo alla convocazione di UN’ASSEMBLEA NAZIONALE A ROMA PER IL GIORNO 24 MAGGIO 
2007 e la contestuale adesione allo sciopero del pubblico impiego proclamato per il giorno 1 giugno 
2007. 

Finalmente si passa all’azione e finalmente la segreteria ha recepito le istanze della base che 
chiedevano a gran voce un’azione dimostrativa per rivendicare il riconoscimento dei nostri DIRITTI DI 
LAVORATORI primo fra tutti il rinnovo di un contratto scaduto da sei anni . 

 VERGOGNA che deve essere denunciata pubblicamente con le forme più eclatanti possibili ma 
soprattutto con una adesione massiccia alla ASSEMBLEA.  

Per quella data la segreteria nazionale ha già chiesto che il Ministro della funzione pubblica 
riceva una delegazione ,per quella data noi segretari della Sardegna ci dobbiamo far sentire . 

Diamo vita ad un gruppo di lavoro che può farsi carico anche di elaborare striscioni e slogan da 
portare  in piazza ,gruppo di lavoro il più allargato possibile perché è INDISPENSABILE l’apporto di 
tutti .  

PARTECIPIAMO all’iniziativa e non nascondiamoci dietro impegni di lavoro improrogabili è un 
alibi che non regge più,facciamo sapere ai nostri amministratori che siamo senza contratto da sei anni e 
che tutte le altre categorie ,quelle più povere e quelle più ricche hanno siglato nel frattempo ben due 
contratti . 

FACCIAMO SAPERE con qualunque mezzo ,alla stampa ,alla TV che è vergognoso tutto questo 
silenzio.  

SIAMO lavoratori  pubblici e come tali pretendiamo rispetto e rivendichiamo diritti e non 
elemosine. 

COLLEGHI, SAPPIATE PERO’ CHE IL RISPETTO E I DIRITTI SI RIVENDICANO TUTTI 
INSIEME E NON I SOLITI POCHI E CON VANTAGGI PER TUTTI. 

 
COLLEGHI, IL SACRIFICIO DI ANDARE A ROMA ,DI PAGARCI LE SPESE, DI FARCI 

VEDERE IN PIAZZA ,FACCIAMOLI TUTTI E NON I SOLITI POCHI. 
 
CHI NON PARTECIPA NON HA DIRITTI E NON PUO’ CHIEDERE A CHE PUNTO E’ IL 

CONTRATTO . 
 
CHI NON PARTECIPA NON HA DIRITTO DI LAMENTARSI. 
 
COLLEGHI PARTECIPIAMO PERCHE’ VOGLIAMO RICONOSCIUTI I NOSTRI DIRITTI. 

 
 
 
Per chiarimenti e adesioni tel. Segretario provinciale Luisa Pulinas  


	AI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

