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RISTABILIRE LA DEMOCRAZIA A GIUGLIANO

CORTEO, VENERDÌ' 5 MAGGIO – ore 17,30 – METRO' di GIUGLIANO.

Napoli, 02/05/2017

Ristabilire la democrazia a GIUGLIANO: 

CORTEO, Venerdì 5 Maggio – ore 17,30 – Metrò di GIUGLIANO. 

Da quando si e' insediata l'Amministrazione Poziello si e' instaurato un clima autoritario. Il

dialogo tra cittadini ed Istituzione e' praticamente ridotto a zero al di là di ogni sparata

propagandistica. Sulla questione dell'Acqua Pubblica, dopo mille parole, non si sa ancora

quale sia la posizione dell'Amministrazione.  

Sul versante dell’ Emergenza Ambientale, nuovi impianti di trattamento rifiuti sono arrivati

sul territorio senza informare la città e senza che il Comune si presentasse alla Conferenza

di Servizi della Regione. Sulla Lotta dei Disoccupati per la Clausola Sociale, dopo varie

promesse, l'Amministrazione ha bocciato la proposta del Movimento Lavoratori e Disoccupati

senza rendere conto ai disoccupati ed all'organizzazione sindacale. 

/leggi-notizia.html


Inoltre questa Amministrazione mantiene il silenzio sulla presenza nella zona di Lago Patria

di una gigantesca base NATO in un territorio che avrebbe bisogno di bonifiche e di

risanamento ambientale e non di nuova militarizzazione. 

Nei giorni scorsi, in questo clima di oggettiva tensione che c’è a Giugliano, un militante del

sindacato USB è stato aggredito da un consigliere dell'amministrazione Poziello per aver

chiesto conto del silenzio arrogante dell’Amministrazione sulla Clausola Sociale, o se

stessero prendendo per i fondelli i disoccupati. A questo grave episodio è seguita l’ancora

più grave indifferenza dell’Amministrazione, come se l’episodio fosse normale. 

Al presidio, sotto il Comune, del 27 aprile scorso, per chiedere una riapertura del dibattito

democratico tra movimenti ed Istituzioni, e le dimissioni del consigliere in questione, è stato

immobilizzato e denunciato un manifestante “colpevole” esclusivamente di aver lanciato in

aria dei volantini. 

BASTA CON QUESTO CLIMA DI ARROGANZA E REPRESSIONE! 

Chiediamo la riapertura di un Tavolo con il Movimento dei Disoccupati USB di Giugliano per

discutere della Clausola Sociale e le dimissioni del Consigliere Comunale colpevole

dell’aggressione! 

Movimento Lavoratori e Disoccupati, Unione Sindacale di Base, Rete dei Comunisti,

Rifondazione Comunista, Casa del Popolo di Qualiano, Laboratorio Politico Kamo,

Laboratorio Comunista Casamatta, Zero 81, Movimento Disoccupati 7 Novembre, Rete

Mutuo Soccorso, Laboratorio Politico Iskra, ex OPG, Camitato Civico “Cambiamo

Mugnano” 

 

 

USB Unione Sindacale di Base - Confederazione Nazionale

via dell'Aeroporto 129 - 00175 - ROMA - Tel: 06.59640004 - Fax: 06.54070448 - usb@usb.it


