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SETTORE ENERGIA L'11 MARZO IN SCIOPERO

Nazionale, 07/03/2011

 Il settore dell’energia è diventato ormaida diversi anni il terreno in cui i grandicapitali finanziari stanno investendo a piùnon posso.
 

 Questo grazie ai processi diliberalizzazione e privatizzazione che dallametà degli anni ’90 ad oggi, sia i governidi centro-sinistra che quelli di centro-destra, hanno ridotto di oltre il 50% i livellioccupazionali, aumentato a dismisura letariffe e peggiorato notevolmente laqualità dei servizi.
 

 Inoltre CGIL,CISL e UIL,contribuiscono da sempre a questacontinua discesa, concertando ai tavoli deirinnovi dei CCNL e a quelli dei negoziati di
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2° livello nelle aziende lo smantellamentodei diritti che i lavoratori in anni di lotteavevano conquistato, introducendocontratti diversi da quelli del settore perfavorire le aziende, introducendo contrattiprecari che impediscono così ai lavoratoriuna giusta stabilizzazione del posto dilavoro e sedendo nei consigli diamministrazione delle società chegestiscono i fondi pensione privati con loscopo di arricchirne le casse togliendo isoldi dalle tasche dei lavoratori.
 

 L’esternalizzazione delle attività delcore-business, l’uso sempre più frequenteagli appalti e il continuo ricorso alleconsulenze, completano il quadro diquesto settore che vede sempre piùl’aumento dei profitti a favore di chigestisce a discapito dei lavoratori e deicittadini.
 

 Il settore dell’energia è rappresentatoda quei beni comuni come acqua,elettricità e gas che sono indispensabilialla vita di ognuno di noi e che voglionotoglierci mercificandoli sempre di più.
 

 
 Per questo l’11 Marzo le lavoratricie i lavoratori del settore energiasaranno in piazza per lo scioperogenerale indetta dalla USBrivendicando:

 

 
 La difesa dei posti di lavoro e lastabilizzazione di tutti i contratti.
 



 
 La reinternalizzazione di tutte leattività.
 
 La difesa dei diritti acquisiti.
 

 
 Contro la privatizzazione delle aziendepubbliche e per la moratoria di ognidecisione fino allo svolgimento delreferendum sull’acqua.
 

 Venerdì 11 marzo per lo ScioperoGenerale e la Manifestazione Nazionale
Roma, P.zza della Repubblica ore 9.30
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