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Previdenza, Assistenza
Sanità, Scuola, Trasporti e Casa

A noi piacciono PUBBLICI
Caro/a  cittadino/a  in  un  mondo  globalizzato  dove  anche  i  festival  come  quello
attuale vuole convincerti che privato è bello e che pubblico è sinonimo di burocrazia
e inefficienza, ti invitiamo a riflettere su alcune questioni:
Ti sei chiesto perché anche i sindacati sostengono il welfare aziendale?
Nella sanità, questi “fondi” spacciati come una maggior tutela, sono in realtà  un
tassello del  processo di  privatizzazione della sanità pubblica,  dove più esami e
screening  diagnostici,  sostituiranno  gli  interventi  in  materia  di  prevenzione  sui
luoghi  di  lavoro  e  sulla  possibilità  di  cura.  I  fondi  servono  anche  come
disgregazione  sociale,  cambiano  le  fondamenta  del  nostro  sistema  sanitario
universale  creando  nuove  iniquità,  reintroducendo,  come  nelle  vecchie  mutue,
differenti modalità assistenziali basate sul censo, sull’occupazione, sul ruolo sociale
e professionale del paziente e non esclusivamente sulle  necessità di cura.
Ti  sei  mai  chiesto  perché  vengono  tanto  sponsoriz zati  i  fondi  pensione
integrativi?
Sulla  previdenza  i  fondi  integrativi  sono  la  scusante  per  ridurre  il  peso  della
pensione pubblica e aumentare i posti dei sindacalisti nei CdA dei fondi stessi. 
Ti sei mai chiesto a cosa ser vono le “buste arancioni”?
Servono  come  assist  alla  pensioni  private  ed  alle  compagnie  assicurative  che
puntano ad aumentare i loro profitti, se il sistema pubblico peggiora.
I responsabili di questa situazione non sono i lavoratori pubblici, ormai etichettati da
tutti  come fannulloni,  ma  i  MANAGER, I  DIRIGENTI  che organizzano il  Lavoro
Pubblico avendo come fine la sua privatizzazione e non  la SODDISFAZIONE DEL
CITTADINO UTENTE.
Grandi economisti, spesso finanziati dalle multinazionali, ci vogliono convincere che
lo stato sociale per funzionare deve sostituire il pubblico con il mercato.
Un mercato dove grandi aziende e assicurazioni riescono a guadagnare da servizi
come sanità, scuola, assistenza agli anziani, pensioni, etc
Ti sei mai chiesto come sia possibile che forme di stato sociale diventino
improvvisamente così interessanti per il mercato privato ?
La risposta è semplice: se c’è qualcuno che riesce a lucrare su queste voci, c’è
qualcuno che ci perde. 
Questo qualcuno sei tu. 
Noi oggi stiamo protestando perché non condividiamo questo orientamento
politico/sociale. Per questo ti chiediamo di unirti a noi, alla nostra protesta
per  difendere  lo  stato  sociale  (sanità,  scuola,  servizi  alla  persona),  la
previdenza  pubblica,  la  dignità  del  lavoro  contro  le  burocrazie
politico/sindacali che da troppi anni stanno governando questo Paese.
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