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Nel caos e la confusione che caratterizza il varo della Finanziaria 2007, una sola cosa è

chiara: questo governo si muove in continuità con i precedenti e continua con i tagli alla
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spesa sociale e al costo del lavoro.

Vent'anni di questa politica non hanno prodotto nulla: il debito pubblico continua ad

aumentare e la competitività del Paese è in discesa libera. "In compenso"  i servizi pubblici

peggiorano ogni giorno che passa, si continua a tagliare sulle pensioni, ai giovani è negata

ogni prospettiva di vita e lavoro con la precarizzazione del lavoro, i salari dei lavoratori

dipendenti continuano a perdere potere d'acquisto.

La CUB già da qualche anno va denunciando il fallimento di queste politiche dei sacrifici e

già da anni reclama una nuova politica economica e sociale che mira attraverso la

redistribuzione della ricchezza, la tutela del potere d'acquisto dei salari (scala mobile), il

rilancio e il potenziamento dei servizi pubblici, l'abrogazione delle leggi precarizzazione del

lavoro al rilancio economico e produttivo del Paese.

E ci è di conforto nel reclamare questa nuova politica non solo il parere positivo di sempre

più numerosi studiosi ed economisti ma soprattutto la mobilitazione di strati crescenti di

giovani, lavoratori, pensionati e cittadini a dimostrazione che non basta la censura mediatica

a evitare alle forze politiche  di fare i conti con la necessità di un cambiamento di politica

economica e sociale.

Nel nostro ridotto del comparto Università anche la RdB Università, che nel prossimo rinnovo

del CCNL sarà chiamata a partecipare alle trattative in quanto sindacato rappresentativo, si è

attivata in questa direzione aggiungendo alle denunce dei misfatti contrattuali di Cgil-Cisl-Uil

a favore delle autonomie baronali, la proposta di una piattaforma RdB per il rinnovo del

contratto nazionale che nasce dalla rivendicazioni emerse dalle mobilitazioni e dalle iniziative

dei lavoratori negli atenei in questi anni.

Per questo invitiamo i lavoratori a partecipare alla:

 

ASSEMBLEA GENERALE

Martedì 14 novembre 2006 -  h. 10.00

Facoltà di Medicina - Aula F

Viale Europa, 11

Odg: Finanziaria.Contratti pubblici.

Presentazione Piattaforma RdB per il rinnovo del Contratto Nazionale 2006-2009 
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