
SPENDING REVIEW: UNA MANNAIA PER I SERVIZI PUBBLICI!
Ancora una volta pagano lavoratori e cittadini!!

La cosiddetta “spending review” del governo Monti, che prevede  tagli lineari 
per 4.5 miliardi nel 2012, 10.5 miliardi per il 2013 e 11 miliardi per il 
2014, avrà inevitabilmente effetti devastanti sul tessuto sociale, economico e 
sul mondo del lavoro pubblico.

L'intero sistema dei diritti di cittadinanza non sarà più lo stesso!!!

Dopo le  “controriforme” delle  pensioni  e del  mercato  del  lavoro,  si  attacca 
frontalmente  lo  stato  sociale  colpendo  ancora  una  volta  il  lavoro 
pubblico  e  con  esso  i  diritti  dei  cittadini,  in  perfetta  continuità  con  le 
sciagurate politiche del precedente governo.

GLI EFFETTI DEI “TAGLI LINEARI” NELLA NOSTRA PROVINCIA:

Nella Sanità 900 posti di lavoro (medici,  infermieri, tecnici,
operatori socio-sanitari ecc.) potrebbero essere persi 

a fronte della soppressione di 630 posti letto!!

Gli Enti Locali, a causa dei mancati trasferimenti dallo Stato, rischiano 
di non poter più garantire i servizi ai cittadini, agli anziani e all’infanzia,  

servizi peraltro già indeboliti dai tagli decretati dalle precedenti  
manovre!!

Nelle Funzioni Centrali sono a rischio 150 posti di lavoro (il 10% degli  
addetti), e ciò comporterà ulteriori disagi per i cittadini.

Tutto questo è inaccettabile in un Paese, ma soprattutto in una regione come 
l'Emilia-Romagna che per cultura e tradizione si è sempre ispirata alla coesione 
sociale come fattore di sviluppo e di emancipazione delle donne e degli uomini 
che vivono lavorano, producono in questa terra.

Il Governo colpisce i lavoratori pubblici con l'obiettivo di cancellare il servizio 
pubblico che rappresenta e garantisce i diritti di cittadinanza quale la salute, la 
scuola, l’educazione, l’assistenza, la giustizia, l’equità fiscale: colpisce il valore 
collettivo e solidale del nostro Paese.

Per questo gli operatori dei servizi pubblici saranno LUNEDI’ 9 LUGLIO nelle 
piazze e davanti agli ospedali di tutti i territori dell’Emilia Romagna!!

TI CHIEDIAMO DI CONDIVIDERE CON NOITI CHIEDIAMO DI CONDIVIDERE CON NOI
LA DIFESA DEI DIRITTI COSTITUZIONALI!LA DIFESA DEI DIRITTI COSTITUZIONALI!


