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NUCLEARE: DA BERLUSCONI RIEDUCAZIONE FORZATA

“Gli italiani non vogliono il nucleare e lo hanno confermato con un
referendum. S ...

ROSARNO, VIETATO DIMENTICARE

Sono ancora vive negli occhi le immagini degli scontri di Rosarno
(Calabria), e ancora ...

27 APRILE - BRUXELLES ORE: 09:00

1600 LE FAMIGLIE SENZA STIPENDIO

Sono 1600 le famiglie dei dipendenti di
Villa Pini senza stipendio da dieci mesi.
Più 1000 precari d...

UNITI PER L'ACQUA PUBBLICA

Credo che una delle lotte sociali più
entusiasmanti degli ultimi tempi sia stata
quella in favore de...

IL 25 APRILE CHE VORREI

Sarebbe bello poter festeggiare il 25
Aprile con l’animo sereno, nella
consapevolezza di vivere in un...

1600 LE FAMIGLIE SENZA
STIPENDIO
Sono 1600 le famiglie dei dipendenti di Villa Pini senza stipendio da dieci
mesi. Più 1000 precari della sanità pubblica. La strategia del governo
regionale abruzzese del centro destra è ormai chiara, attendere la fine
del gruppo che sta fallendo, per riprendersi gli accreditamenti e
redistribuirli ad altri operatori privati amici. Nessuna volontà politica di
intervenire. Nessuna gestione pilotata della crisi, ad esempio con la
programmazione degli esuberi che avrebbe evitato la mattanza sociale.
Italia dei Valori ha promosso nei mesi scorsi consigli regionali straordinari
e proposte concrete come quella di garantire l'anticipazione bancaria da
parte delle istituzioni per pagare le retribuzioni arretrate. La sanità
pubblica regionale è allo sbando, sotto i colpi della corruzione, ed occupa
la maggior parte del bilancio regionale. Un alibi nella presunta
indisponibilità del governo ad accettare le proposte dell'opposizione.
L'unica soluzione potrebbe prendere esempio da ciò che è stato fatto in
Puglia dove sono state costituite società pubbliche tramite le quali sono
stati internalizzati quasi 8000 dipendenti di società di società che
avevano in appalto i servizi esternalizzati, rendendo di nuovo pubblico il
controllo sull'erogazione dei servizi. La costituzione di una o più società
'in house', per rilevarne la gestione e con essa il personale dipendente.
Senza escludere la possibilità di aprire al capitale privato. Ma se manca
la volontà politica di chi governa in condizioni 'monarchiche' ad affrontare
organicamente la crisi c'è poco da fare.
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Chip En Sai 26/04/10, 20:19

LETTERA AL COMITATO
A ROMA IL PRIMO CONGRESSO NAZIONALE DEGLI IMMIGRATI

Voglio esprimere tutto il mio apprezzamento per questa vostra
iniziativa a cui purtroppo non potrò p...

Luigi... bisogna subito avvertire Bersani!... potrebbe pensarci lui a farlo presente
a Tremonti!...
Anzi... è meglio che scrivi una bella lettera aperta... sul Corriere e su
Repubblica... direttamente a Berlusconi e... magari... anche al Papa...
chiedendo loro di intervenire immediatamente in difesa di tutte queste famiglie...
con un atto di amore sincero e di carità cristiana! .-|||
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