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NOTIZIARIO N.36 
       Ai Coordinamenti Nazionali FLP 
       Alle OO.SS. federate alla FLP 
       Alle Strutture periferiche FLP 
       Ai Responsabili FLP 
       Ai Componenti delle RSU 
           LORO SEDI 
 
 

LA FLP PROCLAMA LO SCIOPERO PER 
L’INTERA GIORNATA DEL 25 GIUGNO 

Uno sciopero per unire lavoratori e 
sindacato contro la manovra finanziaria 

del governo Berlusconi 
 

Come avevamo promesso ai lavoratori, lo sciopero sarebbe arrivato al 
culmine delle manifestazioni. È così, dopo le assemblee di domani e la 
manifestazione davanti a Montecitorio – che faremo il pomeriggio del 23 giugno – 
abbiamo proclamato lo sciopero di tutto il pubblico impiego per la giornata del 25 
giugno. 

 

Uno sciopero che tende a unire lavoratori e sindacato, che accoglie le 
proposte fatte dalla base affinché il sindacato si presenti unito all’appuntamento 
contro una finanziaria che mette pesantemente le mani nelle tasche dei 
dipendenti pubblici, sulle cui spalle graverà gran parte del peso di una manovra 
che non risolve i problemi del paese e che anzi, ne deprime l’economia reale. 

 

Abbiamo assistito in questi giorni a troppe divisioni, in questo momento 
il sindacato dovrebbe dividersi solo tra chi è favorevole, o comunque accetta 
questa manovra, e chi è contrario e vuole mobilitarsi contro di essa.  

E invece ci si divide anche quando si fanno le stesse battaglie. 
Per questo la FLP ha voluto dare un segnale di unità, proclamando lo 

sciopero lo stesso giorno in cui altre sigle sindacali lo hanno proclamato. 
 
In momenti come questi, non possiamo chiamare i lavoratori a fare più 

scioperi sullo stesso tema ma dobbiamo cercare una mobilitazione unitaria. 
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Nei prossimi giorni, cercheremo ancora di fare in modo che le manifestazioni 
siano unitarie in tutta Italia e facciamo appello sin d’ora ai sindacati che 
hanno proclamato scioperi in date diverse a convergere sull’unica data del 25 
giugno.  

 
La FLP continuerà a cercare di unire come ha già fatto alla giustizia – dove 

siamo tra i firmatari del Patto per la giustizia – e alle agenzie fiscali, dove proprio 
domani si riuniranno le segreterie nazionali di settore per provare a organizzarsi 
insieme. 

 
Uniti per cambiare la manovra, uniti per affermare il diritto di cittadinanza 

del sindacato ai tavoli negoziali con il Governo, uniti per tornare ad essere 
protagonisti nel Pubblico Impiego italiano e non succubi della politica. 
  
                                                               

 LA SEGRETERIA GENERALE 


