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Palermo, 19 maggio 2004  
Il governatore Cuffaro ha convocato questa mattina le OO.SS. nel tentativo di 
scongiurare lo sciopero proclamato per il 21 maggio 2004. 
Le “promesse” del presidente della regione sono risultate vergognose e provocatorie 
dal momento che è stato chiesto ai dipendenti uno “sforzo responsabile” dopo che è 
stato applicato “erga omnes” un contratto d’oro a tutti i dirigenti e dopo avere 
decuplicato le spese per uffici di gabinetto, uffici speciali, dirigenti generali etc.. 
Cuffaro ha, quindi, gettato sul piatto 15 milioni di euro per il biennio 2002/2003 
(corrispondente ad un aumento medio mensile di 30 euro netti in busta paga) ed 
una “promessa” di chiusura del 2004/2005 entro il 2005.  

 

Resta, pertanto, confermato lo sciopero  
del 21 maggio 2004 con concentramento dei 
lavoratori a Palermo Piazza Croci alle ore 9. 

 
 

Va sottolineato che alcune sigle sindacali (CISL, UIL, Sadirs) hanno dichiarato la 
propria soddisfazione per l’offerta di Cuffaro (nonostante lo sciopero da loro stessi 
indetto per il 21 maggio) causando forti dissensi all’interno delle loro stesse 
delegazioni, mentre l’UGL  ha dichiarato la propria adesione allo sciopero.  

Invitiamo, pertanto, tutti i dipendenti a partecipare, 
anche i dirigenti sindacali e gli iscritti di quelle sigle accondiscendenti che non 
vogliono essere svenduti alle “voglie” ed alle esigenze elettorali del governo: 
scendete in piazza e smentite così i vostri vertici!  
Il 21 maggio, quindi, nell’interesse stesso delle nostre famiglie, abbandoniamo il 
nostro dirigente (anche se amico) e reagiamo alla nostra mortificazione. 
 

Il Sindacato sta facendo la sua parte 
e tu farai la tua? 
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