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Tutte le Strutture, Quadri Sindacali, Responsabili del
Settore Igiene Ambientale

Componenti della delegazione trattante, Lavoratori e
Lavoratrici del settore Igiene Ambientale pubblico e privato

Cari Colleghi e Colleghe,
esprimo i miei più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che,
con pregevole impegno organizzativo, hanno manifestato per le
strade di tutta Italia, condividendo con il Paese, attraverso
l’ampia affluenza alla manifestazione, l’enorme disagio che in

questo momento i Lavoratori e le Lavoratrici dell’intero
settore stanno vivendo, in quanto si vedono negare, in modo
vergognoso, i propri diritti e le proprie garanzie di tutela
da parte di chi, evidentemente, pensa che i lavoratori siano
persone “usa e getta” e non tiene conto dei sacrifici e delle
grandi rinunce che hanno dovuto subire in tutti questi anni,
mossi dalla speranza di avere finalmente un contratto unico di
settore.
Qualcuno subdolamente e senza responsabilità ha tentato di
strumentalizzare la lotta concreta che tutti insieme stiamo
portando avanti, contro un sistema che non riconosce alcun
tipo di miglioramento in termini contrattuali, di garanzie
sociali, di salvaguardia e salute di tutti i Lavoratori e
Lavoratrici.
Per tali motivi Vi invito, come sempre, a mantenere alta la
tensione nei confronti di chi, evidentemente, ormai da anni ai
posti di comando (o comodo?) non riesce a concepire che questa
è una categoria che ha bisogno di un’effettiva garanzia
occupazionale e tutela della propria salute e dignità, sia
personale che di lavoratore che svolge un ruolo molto delicato
al servizio dell’intera collettività.
Pertanto, il mio personale impegno, e penso comune a tutte le
Organizzazioni sindacali che stanno combattendo questa grande
battaglia, è volto a dare le giuste risposte a tutti coloro
che in questo momento, credendo nei propri ideali e
rimettendoci anche in prima persona in termini economici,
seguitano su questo comune percorso, senza dare la possibilità
a nessuno di svendere i Lavoratori e Lavoratrici di questo
settore.
Nell’augurarVi buon lavoro invio i miei più cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Francesco Garofalo
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