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Organi di informazione       Cronaca sindacale 

Comunicato stampa 

 

Grande partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici di Trieste e provincia 
all'assemblea di USB Pubblico Impiego, indetta nell'ambito della campagna per il rinnovo 
delle Rappresentanze Sindacali in tutti i luoghi di lavoro dei prossimi 3, 4 e 5 marzo. 

All’assemblea sono intervenuti il Coordinatore Nazionale Ermanno Santoro, il responsabile 
della Federazione Regionale Willy Puglia ed il componente del Coordinamento Regionale 
USB PI Tito Poli. 

L’assemblea ha affrontato i temi che riguardano il futuro del welfare nel nostro paese, 
sempre più bersagliato dai pesanti tagli alla spesa pubblica del governo Renzi e che 
anche nel Friuli Venezia Giulia, ed in particolar modo a Trieste, si stanno traducendo in 
riduzione delle prestazioni sanitarie, dei servizi educativi ed in genere di tutti i servizi che 
lo Stato eroga ai cittadini. 

I primi a pagare le conseguenze di queste politiche antisociali gestite da Renzi con la 
complicità delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL - ha dichiarato Santoro - 
sono le lavoratrici ed i lavoratori pubblici che scontano già il blocco dei contratti dal 2009, il 
taglio delle retribuzioni e che presto faranno i conti con demansionamenti, trasferimenti 
obbligatori dal proprio posto di lavoro e licenziamenti collettivi, come sta già accadendo a 
seguito della soppressione delle Province. 

Con il voto del 3-5 marzo – ha proseguito Tito Poli - è fondamentale che lavoratrici e 
lavoratori mandino un segnale chiaro e forte di bocciatura dei sindacati complici che, al 
pari del governo, sono corresponsabili dello sfascio della Pubblica Amministrazione. 

Al termine dell’assemblea, è stato ricordato da Willy Puglia l’appuntamento alla 
manifestazione nazionale del 28 febbraio a Milano che vedrà partecipare anche le 
lavoratrici e i lavoratori pubblici del Friuli Venezia Giulia, per la difesa ed il rilancio dei 
servizi, contro la riforma delle Pubblica Amministrazione targata Renzi-Madia nonché 
contro la riforma Fornero e per una vera lotta alla precarietà. 

L’azione informativa della USB proseguirà anche nella giornata di domani, con le 
assemblee dei lavoratori del Pubblico Impiego nella provincia di Udine 
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