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PALERMO 30 giugno 2016
C’ERAVAMO ANCHE NOI

(E QUEL CHE ABBIAMO VISTO CI E’
PIACIUTO…..MA NON TANTO)

                                  
  Come preannunciato lo scorso 24 giugno il SILPOL non soltanto

ha aderito allo sciopero ma ha anche partecipato alla manifestazione
che si è svolta oggi a Palermo con i suoi massimi vertici regionali e con
una foltissima rappresentanza dei propri iscritti,  e non soltanto tra i
lavoratori precari.
      Numerosissima  e  sentitissima  la  partecipazione  dei  lavoratori
“precari  storici” della  Sicilia.  Sotto  l’unico  vessillo  della  lotta  al
precariato  di  Stato  e  Regione  Sicilia si  è  manifestato  civilmente,
democraticamente  e  con  tutta  la  forza  e  la  preoccupazione  che  la
tormentata vicenda  ha generato  in  ognuno dei  lavoratori  interessati
nella  consapevolezza  e  nella  granitica  solidità  delle  proprie  ragioni,
della  propria  identità  e  dignità  di  lavoratori  al  servizio  delle
collettività locali. 
      Il  SILPOL c’era,noi  c’eravamo,unica e coerente  voce sindacale  a
difesa della Polizia Locale Siciliana e dei “suoi” precari. 
      Ci saremo anche dopo, quando, smaltita la sbornia del grandioso
successo della manifestazione, e spariti o dileguatisi quei sindacati che
hanno  fatto  soltanto  passerella  (come,  peraltro,  da  noi  ampiamente
profetizzato..),  ci  ritroveremo  insieme  ai  precari,  al  loro
coordinamento  regionale,  ai  loro  movimenti,  ed  alle  amministrazioni
locali ormai  consapevoli  dell’unicità  e  comunanza  dell’obbiettivo  da
raggiungere,  a  continuare la  dura  lotta  per  affermare  il  diritto  al
lavoro, alla dignità ed al futuro  anche di questi lavoratori.      
      Trasformazione del  rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato,
storicizzazione della spesa e no all ’agenzia regionale saranno la nostra
comune stella polare, principi ispiratori della nostra attività e del forte
e coerente impegno per la soluzione definitiva della vicenda.
      Una annotazione finale:  non ci è  piaciuta la passerella oratoria
della triplice e di qualche altro  sindacato che ancora una volta hanno
dato  dimostrazione  di  pura  demagogia  perdendo  un’altra  occasione
importante  per  “stare  zitti” anziché associarsi  a  tutta  la  piazza  che
voleva  fortemente incontrare  “il  governatore  e  la  sua  corte”,
lasciandola sola, incredula, mortificata e delusa. 
      Ma tanté!!!!!!       
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