
Julio Lacuerda
Segretario generale

FSP UGT

Caro Julio,

La  Funzione  Pubblica  CGIL  esprime  il  suo  grande  sostegno  delle  lavoratrici  dei 
lavoratori  pubblici  italiani  allo  sciopero generale indetto da CCOO e UGT contro la 
riforma del mercato del lavoro e delle relazioni industriali approvata dal governo di 
destra e conservatore di Mariano Rajoy.

Anche in Italia, in queste ore, è sotto attacco il mercato del lavoro e il governo Monti 
prevede di rendere sempre più facili i licenziamenti per motivi economici, anche se 
ingiustificati.  Questo  mentre  l'Italia  vive,  nella  crisi  economica,  invece  il  grave 
problema della perdita di posti di lavoro e del lavoro precario per i giovani. 

I lavoratori e lavoratrici italiane, la CGIL, sono convinti che lo sciopero spagnolo sia un 
aiuto  anche  per  l'Italia.  Lo  sciopero  in  Spagna segnala  a  tutta  Europa che si  può 
rafforzare l'idea di democrazia e la volontà della società spagnola di non rassegnarsi 
alla logica della supremazia dei mercati.

Per questo è per noi chiaro che si tratta, non solo in Spagna ma in tutta Europa, di un 
grave attacco alla contrattazione collettiva che pone nella mani dei datori di lavoro un 
potere inaccettabile sui temi dei salari, orario di lavoro. Si favoriscono gli accordi a 
livello  aziendale a scapito del  contratto collettivo con una individualizzazione delle 
relazioni di lavoro. Diventa molto più facile licenziare i lavoratori mentre si estendono i 
contratti precari nel settore privato e nella pubblica amministrazione.

Una riforma del lavoro che aumenterà l'insicurezza della società spagnola rendendo 
impossibile una ripresa economica ed anzi aumentando la spirale verso la recessione.

Tutte queste manovre fanno inoltre seguito alle direttiva fornite dalla Banca centrale 
europea, dalla Commissione e dal Fondo monetario internazionale. Fanno seguito alle 
parole del Presidente della BCE che dichiarava finito il modello sociale europeo.

Il 29 marzo scenderanno in piazza con le lavoratrici spagnole e i lavoratori spagnoli  
anche lavoratrici e lavoratori italiani. Per questa la CGIL ha previsto,nei prossimi giorni,  
per gli stessi motivi, 16 ore di sciopero generale.

Pensano di cancellare i diritti, troveranno il sindacato a difendere la coesione sociale e 
lo stato sociale. 

Alla lotta,

Rossana Dettori
Segretario generale FP CGIL 

Roma, 28 marzo 2012


