
Federazione Regionale USB Liguria

VERSO LA MANIFESTAZIONE DEL 20 OTTOBRE:
NAZIONALIZZARE , QUI ED ORA

ATTIVO DEGLI ISCRITTI USB LIGURIA

MERCOLEDI 26 SETTEMBRE

alle ore 10

Presso sede INAIL Genova, Sala Mattarelli

Via G. D'Annunzio 76

 

INTERVERRANNO X ESEC. NAZIONALE USB : CINZIA DELLA PORTA

PIERPAOLO LEONARDI

Genova, 21/09/2018

 

Il crollo del ponte Morandi a Genova, con il suo tragico bilancio di vite umane, ha mostrato a

tutti il vero fine delle privatizzazioni: far realizzare immensi profitti a pochi, a scapito della

sicurezza collettiva, delle nostre finanze e dei posti di lavoro. Autostrade, ILVA, Alitalia,

Telecom, solo per citare i casi più famosi: migliaia e migliaia di esuberi, aziende portate al

fallimento.

 

La drammatica emergenza che Genova vive in queste ore e che segnerà pesantemente la

città nei prossimi mesi, mette a nudo gli effetti prodotti dai tagli agli investimenti ed alla spesa

pubblica che hanno colpito il Pubblico Impiego e tutti i servizi essenziali .

 

Genova dimostra, più che simbolicamente, quanto lo slogan “privato è bello”, sia stata una

vera e propria truffa, perpetrata ai danni della collettività. Come lo sono del resto tutte le



cosiddette grandi opere, dal ponte di Messina al TAV al TAP, solo per citarne alcune tra le

più inutili e dannose, agognate dai padroni del cemento e sollecitate dall’Unione Europea

che ha fatto delle privatizzazioni uno dei suoi mantra più importanti.

 

Occorre quindi mobilitarsi perché la richiesta di nazionalizzazione che è venuta dal basso e

che è stata "evocata" dal Governo, sia effettivamente esaudita. L'evidente fallimento delle

privatizzazioni impone di rimettere in campo il rilancio del lavoro e dei servizi pubblici, per

sottrarli all'inefficienza e all'avidità dei privati, con un piano di investimenti pubblici e di

assunzioni e reinternalizzazioni che porti anche al superamento del precariato.

 

Per questo rivolgiamo un appello a tutte le forze sociali, politiche, ai comitati dei territori, alle

lavoratrici e ai lavoratori, alle/ai precarie/i, per costruire insieme una grande manifestazione il

20 Ottobre a Roma.

 

Per difendere il territorio, i servizi, la salute, il lavoro, per fare sentire la voce di chi in questi

anni di crisi ha pagato tutto con aumento dello sfruttamento, delle tariffe, dell'inquinamento.

 

SPENDERE PRIMA PER NON PIANGERE DOPO

 

USB Liguria

 

USB Unione Sindacale di Base - Confederazione Nazionale

via dell'Aeroporto 129 - 00175 - ROMA - Tel: 06.59640004 - Fax: 06.54070448 - usb@usb.it


