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UN IONE  S I NDACA LE  d i  B A S E  
PUBBLICO  IMPIEGO  

Coord inamento  Regiona le  Puglia  
 

Al Presidente del Consiglio 
Sen. Mario Monti 

 
Lettera dei Lavoratori del Pubblico Impiego 

 
 

Oggi Venerdì 6 luglio 2012, giornata nazionale di “mobilitazione” 
convocata da USB P.I., i Lavoratori del Pubblico Impiego di BARI si sono 
riuniti in Assemblee Straordinarie in tutti i luoghi di lavoro.  

Una delegazione di dipendenti pubblici per manifestare la propria 
netta contrarietà alla politica dei tagli decisi dal Suo Governo con il 
Decreto sulla Spending Review si è incontrata dinanzi la spiaggia di Pane 
e Pomodoro dando vita ad una iniziativa dal titolo “L’ultima spiaggia 
dei Pubblici Impiegati, da Pane e Pomodoro a Pane e Acqua”. 

Abbiamo già dato con enormi sacrifici il nostro contributo a pagare 
una crisi che non abbiamo creato!  

Pertanto diciamo NO ad ulteriori e gravi riduzioni dei diritti, degli 
stipendi, delle condizioni di vita dei pubblici dipendenti, e diciamo NO 
allo smantellamento dello Stato Sociale e dei servizi pubblici.   

Un’altra politica economica è possibile ed anzi doverosa e deve 
essere indirizzata verso le enormi sacche di privilegio e sperpero delle 
caste oggi imperanti in Italia a cominciare da quella della politica. 

Siamo convinti che questi provvedimenti non serviranno a risanare le 
casse dello Stato ma aggraveranno ulteriormente la crisi incidendo sui 
consumi delle famiglie Italiane alimentando la recessione.  

Respingiamo lo slogan: “tagli agli statali o aumento dell’IVA” che il 
Suo Governo sta utilizzando con l’aiuto dei mass-media per far 
accettare la manovra cercando di mettere sul piano dialettico 
cittadini contro cittadini. 

Da molti luoghi di Lavoro Pubblico di tutta la Puglia oggi Le diciamo:  

ADESSO BASTA! 
 

Bari, 6 luglio 2012       


