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Disoccupati di Verbicaro: lunedì sit-in a Catanzaro
La protesta davanti la sede della Giunta regionale. Minacciano di incatenarsi
ai cancelli se non troveranno una soluzione ai loro disagi
19 ottobre nel corso della quale si erano impegnati, in
maniera solidale, a convocare appositi Consigli
Comunali con all’ordine del giorno i problemi del lavoro
e dell’occupazione, a sostegno della vertenza specifica
e dell’intero territorio. Mancate risposte che hanno
spinto i disoccupati ad ulteriori forme di protesta. Per
cui nel ribadire la forte preoccupazione per le tensioni
sociali che potrebbero avere anche ripercussioni
sull’ordine pubblico, le organizzazioni sindacali
proclamano per il giorno 14 Novembre una giornata di
mobilitazione dei disoccupati di Verbicaro, da tenersi
presso la sede della Giunta Regionale, al fine di
sollecitare tutte le istituzioni interessate a dare una
risposta certa ed immediata.
VERBICARO. La protesta dei disoccupati di Verbicaro
si sposta a Catanzaro. Per il 14 novembre prossimo è
previsto un sit-in davanti la sede della giunta regionale.
I disoccupati minacciano di incatenarsi ai cancelli se
non troveranno una soluzione ai loro disagi. In una
lettera inviata al Prefetto di Cosenza, Raffaele
Cannizzaro, al Sindaco di Verbicaro, Felice Spingola, al
Presidente della Comunità Montana Alto Tirreno,
Riccardo Benvenuto e alla Conferenza dei Sindaci Alto
Tirreno le organizzazioni sindacali territoriali e
provinciali di Cgil, Cisl, Uil, dato il ritardo degli impegni
assunti dalla Presidenza della Giunta Regionale in
merito alle problematiche dei disoccupati di Verbicaro,
denunciano la mancata risposta alle istanze degli stessi
disoccupati in merito al problema del lavoro e del
rilancio economico di una delle comunità più numerose
dell’entroterra del Tirreno Cosentino. “Nonostante i
numerosi incontri, anche tecnici, tra le organizzazioni
sindacali, la parte istituzionale e gli assessorati
interessati, per ultimo quello all’agricoltura, e gli
impegni assunti nella riunione del 21 Ottobre scorso,
che si è tenuta presso la vice presidenza della Giunta
Regionale alla presenza di Antonella Stasi, sino alla
data odierna - scrivono i sindacati in una nota - la
vertenza non ha avuto alcuno sbocco positivo; eppure
innumerevoli sforzi, anche di natura progettuale, sono
stati fatti e tutti improntati ad individuare soluzioni utili ai
bisogni espressi dai disoccupati interessati ed adatte
alla valorizzazione del territorio”. Nella missiva le tre
organizzazioni sindacali, chiedono di mantenere vivo
l’interesse istituzionale espresso dalla Comunità
Montana e confermato nella conferenza dei Sindaci del
11-11-2011
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