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Sciopero generale del 9 Dicembre 2020 
Solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori pubblici italiani 

 
Care compagne e cari compagni, 
 
E’ semplicemente incredibile che, dopo averli chiamati eroi, dopo avere contato a migliaia i 
lavoratori che svolgendo il proprio lavoro al servizio della comunità sono stati contagiati da 
COVID 19 e i tanti che sono morti, le lavoratrici ed i lavoratori pubblici debbano scendere in 
piazza con uno sciopero générale, non per difendere privilegi, ma per richiedere i loro diritti 
fondamentali e gli investimenti necessari a garantire la continuità della vita delle nostre città. 
 
La pandemia di COVID 19 ha reso evidente l’importanza dei servizi pubblici, per salvare la vita 
delle persone, per garantire la loro sicurezza e quella delle nostre comunità, per dare sollievo 
all’economia paralizzata. Si è detto “mai più ritorno al passato”, eppure, alla prova dei fatti, 
occorre ancora lottare per avere vedere riconosciuti i propri diritti. 
 
Ma oggi in gioco c’è l’idea di sviluppo del futuro per l’intero paese, il ruolo che il pubblico 
vuole giocare nel ridefinire il recupero dalla pandemia e le priorità su cui investire. E 
dobbiamo dire forte che senza investire nel lavoro pubblico, innovazione, qualità, sostegno 
all’economia non saranno possibili. 
 
Stavolta non possono essere i lavoratori a pagare ancora per la crisi globale. Il rapporto “State 
of Tax Justice 2020” che PSI ha curato con la rete Tax Justice Network e Global Alliance for Tax 
Justice, il mondo perde ogni año 360 miliardi di Euro solo a causa dell’elusione fiscale da parte 
delle multinazionali e dei super-ricchi. 
 
Per l’Italia, tale perdita equivale al 18,7% della spesa sanitaria annuale complessiva, oppure 
l’equivalente dello stipendio annuale di 841.000 lavoratori pubblici. 
 
Se così è,  ritardi, rinvii, mancanza di decisioni coraggiose non sono giustificabili, sono 
mancanza di volontà política. 
 
A nome dei 30 milioni di lavoratori dei servizi pubblici che rappresentiamo, vi invio la 
solidarietà di PSI e l’assicurazione che siamo con voi nella lotta. 
 
In solidarietà 

 
Rosa Pavanelli 
Segretaria Generale PSI 
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