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CATANZARO. “Non possiamo che esprimere profondo
rammarico per la retrocessione nell’agenda del
Governo Calabrese della problematica dei circa 5000
lavoratori LSU/LPU in attesa di risposte concrete circa
il loro futuro”. Lo si legge in un documento della Uil.
“Infatti, dopo l’incontro del 2 Novembre con il
Presidente Scopelliti e gli Assessori Mancini e Stillitani
- è scritto - , ci era sembrato giunto il momento in cui
una sinergia si sarebbe potuta esprimere nel sostegno
alla vertenza di tanti calabresi, con la politica che
finalmente condivideva il percorso tracciato dalle
organizzazioni sindacali per lo svuotamento di un così
ampio bacino di precariato. Ma registriamo che quegli
impegni non sono più tra le priorità dell’esecutivo
regionale, forse più attento al riposizionamento dovuto
al cambio della guardia del governo nazionale o con lo
sguardo egoisticamente proteso sulle vicende
catanzaresi. Nel frattempo, - continua la nota - le vite di
5000 famiglie calabresi tornano nell’ombra, né può
servire a lavarsi la coscienza lo sblocco dei fondi
necessari al pagamento dei sussidi del Lavoratori di
Pubblica Utilità relativi al solo mese di Ottobre 2011 e
le integrazioni salariali per i soggetti impegnati in Lavori
Socialmente Utili e di Pubblica Utilità relativi al solo
mese di Settembre 2011, anziché l’erogazione di tutte
le quattro mensilità arretrate secondo le garanzie
fornite il 2 Novembre dall’Assessore Mancini. Inoltre, si fa rilevare - lo sforzo apprezzabile dell’Assessorato
al Lavoro di retribuire in tempi celeri, seppure di
un’unica mensilità, gli LSU/LPU rischia di essere
frustrato dalla lentezza della burocrazia del Bilancio
che coinvolgerà a sua volta anche le amministrazioni
comunali, mancando così l’obiettivo di assicurare
anche un minimo di serenità almeno nel periodo delle
festività natalizie. Sottolineiamo, dunque, - continua la
Uil - la necessità di rivedere le modalità con cui si
dialoga tra le rappresentanze dei lavoratori e il versante
istituzionale: occorre potersi fidare delle parole e delle
tempistiche degli impegni assunti ai tavoli di negoziato
da parte di autorevoli membri della giunta regionale. In
questo ritrovato contesto deve diventare prioritaria per
tutti la ripresa immediata della trattazione della
problematica complessiva degli LSU/LPU riattivando il
tavolo governativo, ora che si è chiarito il nuovo quadro
politico, per realizzare il disegno di una possibile e
quanto mai auspicabile stabilizzazione di 5000
precari”.
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