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La crisi economica che imperversa sull’intero pianeta e l’incapacità del Governo di dare

risposte alle problematiche del lavoro, a chi lo sta perdendo e a chi non l’ha mai avuto,

rende ancora più difficile e grave la situazione dei tanti disoccupati che da anni aspettano

risposte concrete per la propria sopravvivenza. Il nostro percorso di organizzazione e di lotta

sarà chiaro e trasparente, le nostre giuste posizioni sono per dare dignità ai tanti uomini e

donne che vivono del non lavoro, e si trovano nella miseria e nell’abbandono più totale da

parte delle istituzioni, ci siamo organizzati come coordinamento, e le nostre battaglie saranno
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frutto di proposte e di lotte per risollevare i tanti disoccupati di Casoria, che come tutti sanno,

sono stati preda dei politicanti che strumentalmente hanno approfittato della esasperazione

del non lavoro con vaghe promesse in campagna elettorale, questo da oggi in poi non

succederà mai più! vogliamo maggior rispetto da parte degli organi amministrativi locali,

vogliamo imporre a coloro che ci governano i nostri diritti, come il diritto al lavoro sancito

per’altro dall’ART. 1 della Carta Costituzionale. Ci siamo organizzati come Coordinamento

di Lotta per il Lavoro perché è venuto il momento di farci sentire, sia a livello locale che

provinciale, ed essere presenti in tutti gli appuntamenti istituzionali dove ci siano in

discussione problematiche di sviluppo occupazionale sul territorio cittadino. Vogliamo

proporre un Piano Comunale per il Lavoro che si stabilisca con protocolli d’intesa Regione,

Provincia, Comune, per definire programmi e investimenti che verranno sul nostro territorio,

vedi PIU Europa, investimenti quali (costruzione del nuovo Cimitero, Ovulo Commerciale

della Menarini Group, ristrutturazione dello Stadio San Mauro, ristrutturazione della scuole

casoriane, costruzione del Mercatino cittadino settimanale, il rifacimento delle strade e della

pubblica illuminazione e tutte quelle programmazioni atte allo sviluppo economico e

commerciale della città), questo servirà anche per porre fine al vergognoso teatrino delle

clientele che ha caratterizzato e caratterizza ancora oggi la nostra città. Il Coordinamento di

Lotta per il Lavoro, tramite i propri coordinatori locali e provinciali propongono

all’Amministrazione Comunale di indire una serie di tavoli programmatici con la Regione e

Provincia con all’odg Occupazione e Sviluppo, mettendo in campo tutte le risorse

necessarie per stipulare protocolli d’intesa per favorire reali prospettive di sviluppo e di

lavoro, non vogliamo le solite chiacchiere e passerelle, ma reali prospettive di lavoro, la

ricaduta di milioni di euro e di importanti progetti a Casoria devono obbligatoriamente

passare attraverso l’occupazione e di tener conto che a Casoria da oggi in poi il

Coordinamento di Lotta per il Lavoro deve essere sempre informato di qualsiasi iniziativa di

tipo programmatico e occupazionale, proprio per promuovere momenti di discussione oltre a

garantire trasparenza e legalità.

Attualmente le nostre energie saranno indirizzate ad imporre alle istituzioni una positiva

soluzione per le vertenze che verranno portate sui tavoli istituzionali a tutti i livelli, con presidi

e mobilitazioni di lotta per cercare, oltre a dare, solidarietà a tutte le questioni di malessere

sociale che attanagliano la nostra società.

 

Parallelamente saremo impegnati, sul piano Regionale e nazionale, insieme alle reti di

solidarietà per il lavoro e contro qualsiasi prevaricazione nella difesa del territorio e nella

difesa degli interessi comuni, il lavoro come punto fondamentale della democrazia per una

società delle pari opportunità. Invitiamo gli amministratori della città di Casoria a tener conto

della nostra presenza sul territorio cittadino proprio per promuovere nuove opportunità a tutti

i livelli, per noi solo la lotta paga.  
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