
FARMACAP BENE COMUNE!

PER LAVORATORI E LAVORATRICI DI FARMACAP E PER LA CITTADINANZA

  

Sciopero 14 novembre confermato, LA LOTTA PROSEGUE

  

  

Facciamo chiarezza!

  

Abbiamo letto il comunicato delle altre Organizzazioni sindacali dopo l’incontro del 3 novembre
e vogliamo fare chiarezza su l’ambiguità contenuta nella formula “azienda pubblica”. Nelle
intenzioni, finora non realizzate, di alcune forze politiche significa trasformare la Farmacap in
Società per azioni ( Spa),
seppure con una proprietà pubblica al 100%. Per l’Usi invece,  significa difendere l’
Azienda
speciale
. D’altra parte, finora, questa posizione è stata condivisa anche dalle altre organizzazioni
sindacali e non abbiamo motivo di ritenere che abbiano cambiato posizione o almeno lo
speriamo. Nel caso contrario, ci troveremmo in netto disaccordo e riterremo inspiegabile un tale
cambiamento d’opinione, soprattutto in un momento in cui altre forze politiche sostengono
l’Azienda speciale.

  

Facciamo chiarezza: la trasformazione in Spa, in tutti i casi significa passare da un “ente di
diritto pubblico”
ad un  
“ente di diritto privato”
, quindi tutta una serie di operazioni sulla 
“pelle”
dei lavoratori possono essere fatte con maggiore facilità (cessioni di ramo d’azienda, tagli
occupazionali, ecc…); in secondo luogo perché se non si trovano risorse economiche per
l’azienda speciale si possono trovare per la S.p.a. pubblica? Inoltre una volta trasformata in
S.p.a. l’Ente locale può decidere tranquillamente, ne avrebbe facoltà, di modificare l azionariato
entro due anni (quindi anche nei primi 6 mesi), facendo entrare soggetti privati,  secondo
quanto previsto dal Testo unico sugli Enti locali.
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Quindi essendo che ci giungono notizie “poco confortanti” dall’incontro del 3 novembre,
riteniamo che si debba  continuare il percorso di mobilitazione, a partire dallo 
sciopero nazionale del 14 novembre
che ci vedrà impegnati a manifestare insieme ai lavoratori del Comune di Roma e delle altre
aziende comunali  per impedire che vengano privatizzate le aziende, decurtati i salari e
“licenziati” i lavoratori, per poi continuare con tutte le iniziative, anche sotto il profilo
giuridico-amministrativo, necessarie.
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14 novembre dalle 9.30 al Campidoglio

  

IN PIAZZA, IN LOTTA, ASSEMBLEA POPOLARE E CONFERENZA/INCONTRO 

  

  

USI FARMACAP e Rsa – Rls interna e mail per contatti usiait1@virgilio.it

  

Fax 06 77201444 blog www.unionesindacaleitaliana.blogspot.com

  

Sito nazionale ufficiale www.usiait.it

  

Archivio storico www.usistoriaememoria.blogspot.com ,

  

Roma, 5nov2014
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