Bresciaoggi 23/05/2012

Paroli smentito dalla realtà
Egregio signor Sindaco, a nome delle lavoratrici e dei lavoratori, che come FP CGIL di Brescia
rappresentiamo, Le scriviamo per ribadire che chi lavora tutti i giorni nei servizi sociali del Comune di
Brescia non ha "deficit" di conoscenza. Anzi ha ben presente il degrado di una situazione che è
proprio vero, era un'eccellenza. Affermare che i sindacalisti e i dipendenti del comune non hanno
capito nulla è smentito dalla realtà: basta leggere il bilancio del Comune, basta vedere le persone in
difficoltà che si rivolgono ai servizi e che non ricevono risposte adeguate ai loro bisogni, basta vedere
la difficoltà denunciata da mesi dagli operatori dei settori a svolgere il proprio compito con
professionalità in assenza di risorse, basta vedere le lavoratrici ed i lavoratori che operano nelle
cooperative sociali che vedono ridotto il salario o perdono il lavoro.
I lavoratori del comune hanno deciso di rendere pubblica la propria condizione: e questo è una
grande assunzione di responsabilità civile e un importante esercizio di democrazia. Perché, sig.
Sindaco, i lavoratori pubblici non sono solo suoi dipendenti ma sono alle dipendenze di tutti i cittadini.
Perché il servizio pubblico è dei cittadini (che sono anche gli utenti troppo spesso citati a sproposito)
ed è giusto e necessario che sappiano, dai lavoratori che operano in questi servizi, le difficoltà che
incontrano e che diventano sempre più gravi. Devono conoscere che cosa producono le vostre scelte
politiche in termini di qualità del servizio e di smantellamento di un welfare comunale che si va via via
depauperando.
E' evidente che è più difficile per chi si divide fra il suo bell'ufficio in Loggia e le stanze del
Parlamento (da Lei abbandonate solo di recente) avere il polso della situazione. Abbia un po' di
rispetto per chi tutti i giorni cerca di dare risposte a situazioni umane, nonostante le ridottissime (o
nulle) risorse che il Comune per scelta politica mette a disposizione. Invece di insultare chi svolge il
suo lavoro con passione e competenza ascolti i lavoratori, Le servirà!
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