
 
 

 

MANIFESTAZIONE REGIONALE CISL 
Il  Paese bloccato nella Crisi  

l ’Emergenza soffoca la Sicilia  
 

In tutto il Paese e in particolare in Sicilia soffriamo la grave emergenza economica e l’enorme 

debito pubblico. Il ritardo della crescita impone nuove scelte coraggiose ed etiche, di 

responsabilità, e discontinuità dal passato, meno rituali. Anche da parte del sindacato. 
 

La CISL chiede a Stato, Regione, Enti Locali un impegno comune e unitario PER 
recuperare le risorse necessarie liberando la spesa pubblica da vincoli e 
interessi speculativi, rendite di posizione, privilegi, sprechi e clientele  
politico-affariste da anni consolidate ad ogni livello amministrativo. 
 

URGE IL CORAGGIO DI UNA ROTTURA COL PASSATO, 

UNA SVOLTA FORTE PER EVITARE IL FALLIMENTO 

ECONOMICO, SOCIALE E AMMINISTRATIVO DELLA SICILIA 
 

La CISL Siciliana scende in piazza PER spingere Governo,Parlamento Regionale e Partiti a 

lavorare uniti. L’emergenza sociale impone alla politica di rimuovere risse e conflitti di potere: 
� PER assumere come priorità l’emergenza della crisi; 

� PER  avviare il confronto sociale e dare una strategia alla Sicilia su Legge di Stabilità siciliana e 

utilizzo dei Fondi UE 2014/2020 
 

La CISL Siciliana chiede, propone e offre al Governo e al Parlamento Regionale e ai Partiti 

della Sicilia, idee, soluzioni, e strategie per spostare centinaia di milioni di euro da sprechi, abusi e 

inefficienze a favore  di nuove politiche per il lavoro, lo sviluppo, il sociale e gli enti locali  PER: 
� PER favorire la riduzione delle tasse e delle imposte locali (addizionale, tariffe, etc) 

� PER potenziare e qualificare i servizi socio-sanitari e assistenziali alle famiglie e ai pensionati poveri 

� PER finanziare gli interventi a sostegno dell’occupazione; 

� PER porre fine alla lunga fase del precariato (contrattisti, ex LSU e Co.Co.Co., AA.LL., scuola, etc.); 

� PER modernizzare e rendere più efficaci ed efficienti i servizi alle comunità; 

� PER potenziare le infrastrutture e favorire l’attrazione degli investimenti sul territorio; 

� PER mettere in sicurezza l’intero sistema dell’edilizia scolastica e degli uffici pubblici; 

� PER incentivare il rapporto tra scuola, università e imprese per favorire l’accesso dei giovani al lavoro. 
 

 

Sabato 23 NOVEMBRE 2013 
Concentramento ore 9.30 

Piazza Indipendenza – Palermo 

Palazzo della Regione 

       www.cislsicilia.it            @CislSicilia          # cislchecambia        usr.sicilia@cisl.it  
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