
A FIANCO DELLE LOTTE DEI LAVORATORI LAVORATRICI CUP.......... 

NON LASCIAMOCI SCAPPARE ANCHE QUESTA OCCASIONE! 

La lotta e le mobilitazioni dei lavoratori e lavoratrici CUP vanno sostenute con forza, è 
solamente grazie a loro se è stata messa in discussione la solita gara d'appalto al ribasso che 
fa strage di posti di lavoro e salari. 

La loro forza è stata quella di non fidarsi e di smascherare tutte le false promesse che 
Regione e sindacati confederali hanno strumentalmente fatto per smontare il movimento. 

L'obiettivo finale di questa vertenza non può che essere l'internalizzazione, senza se e senza 
ma, di tutti i lavoratori e la salvaguardia di tutti i posti di lavoro. 

Indipendentemente da come andrà a finire questa vertenza, si è dimostrato che è possibile 
contrastare questi attacchi a salari ed occupazione, se ci si mobilita. 

Ma non bisogna illudersi, quelle garanzie, che con tanta fatica i lavoratori Cup stanno 
cercando di ottenere, saranno sicuramente messe in discussione se non si riuscirà, una volta 
per tutte, a farla finita con questa scellerata politica degli appalti e privatizzazioni nella 
Sanità. 

Per ottenere questo è necessario costruire un movimento forte e generalizzato in grado di 
sostenere lo scontro con quegli interessi economici che Regione e sindacati confederali 
difendono. 

E' con questa prospettiva che da tempo si è costituito il Coordinamento Cittadino Sanità, 
proprio per dar vita ad uno strumento orizzontale ed aperto a tutti, indipendentemente 
dall'appartenenza o meno a sigle sindacali o partiti, che si confronti su questioni concrete. Ne 
fanno parte lavoratori della sanità, ma anche utenti, iscritti e non iscritti a sindacati. 

Insomma uno strumento di lavoratori e non solo, che sulle questioni della sanità costituisse 
un luogo dove singoli, strutture, sindacati possano dare il loro contributo, dove l'obiettivo non 
sia quello di conquiste di egemonie ma la costruzione di un percorso unitario. 

L’obbiettivo, naturalmente, è ancora tutto da costruire. Ma riteniamo che la costruzione di un 
percorso attraverso questi principi di funzionamento, capace di dare una prospettiva anche 
oltre le singole scadenze e le sigle che lo animano (compresa la nostra), sia utile a tutte le 
vertenze, compresa questa. Facciamo appello a tutti per costruirlo insieme. 

La vertenza dei lavoratori Cup necessita del sostegno di tutti perché possiamo e dobbiamo 
vincerla, perché le vittorie aiutano a crescere, unirsi e lottare, perché la vita di oltre duemila 
lavoratrici e lavoratori e relative famiglie dipende dalla nostra capacità e determinazione alla 
lotta, perché nessun tavolo e/o intervento istituzionale può sostituirsi all’iniziativa di chi 
lavora! 

Il Coordinamento Cittadino Sanità si riunisce ogni lunedì alle ore 17:00 - Auletta Lavoratrici e 

Lavoratori del Policlinico 

Coordinamento Cittadino Sanità           Mail: CoordinamentoCittadinoSanita@gmail.com 

Siamo un Coordinamento di lavoratrici, lavoratori, utenti della Sanità. Non accettiamo lo smantellamento e 

la privatizzazione del SSN, perché la Salute non è una merce ma una necessità. 

Ci battiamo per una Sanità pubblica, gratuita, universale e umanizzata. Lo facciamo partecipando o 

promuovendo iniziative come questa, con manifestazioni, con dibattiti pubblici, con pubblicazioni. 

Partecipa alle nostre iniziative. Contattaci per qualunque informazione o segnalazione. 
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