COMUNICATO STAMPA

Roma, 3 maggio 2011 – VotiamoliVia aderisce allo sciopero generale del 6 maggio.
VotiamoliVia – cittadini per le elezioni politiche anticipate – il 6 maggio scende in piazza assieme ai lavoratori
in occasione dello sciopero generale indetto dalla CGIL per protestare contro le politiche economiche e
occupazionali del governo.
Le percentuali sullo stato in cui versa il mercato del lavoro non raccontano tutto. Ne è convinto il sindacato
maggiore secondo il quale alcune rilevazioni diffuse recentemente dall’ISTAT “restituiscono una versione più
realistica sull’andamento del nostro Paese e su come ha pesantemente inciso la crisi, anche in termini di scarsa
crescita economica e crollo dei consumi. Eppure – sostiene la CGIL rilanciando le ragioni dello sciopero generale –
manca ancora un tassello, ovvero la platea di lavoratori in cassa integrazione”.
Lo sciopero si articolerà diversamente a seconda delle province, e la mobilitazione coinvolgerà tutta Italia; e non
solo i lavoratori, ma anche chi il lavoro lo cerca, chi lo ha perso, chi lo avrebbe ma è cassaintegrato, chi studia per
ottenerne uno e chiunque sia nauseato dall’insostenibile condizione di diseguaglianza e squilibrio economico che
si sta orrendamente cristallizzando nel nostro Paese.
"Le contraddizioni di questo governo in termini di politica economica – dichiara con fermezza Alfonso
Annunziata, tra gli animatori del movimento – devono essere poste in piena luce, e i cittadini devono essere
chiamati il prima possibile ad esprimersi mediante elezioni politiche anticipate. VotiamoliVia partecipa con
convinzione alle manifestazioni del 6 maggio, condividendone le ragioni che le motivano. In particolare sarà a
Roma in corteo, con il suo striscione ormai tradizionale: LIBERIAMOCI".
Alla voce di Alfonso si unisce anche quella di Margherita Valori, costretta ad avere due lavori che esulano dalla
laurea conseguita e con i quali fatica comunque ad arrivare alla fine del mese: "Questo governo non si è mai né
occupato né tantomeno preoccupato delle condizioni della maggior parte degli italiani, di chi manda
effettivamente avanti la vita economica del Paese, delle famiglie che non riescono a pagare tutte le bollette, dei
giovani che si scontrano ogni giorno con l’intollerabile realtà di non avere prospettive concrete. E nel frattempo il
mercato ristagna mettendo in crisi le piccole industrie e le attività che sono costrette a chiudere, togliendo
ulteriore lavoro. E’ giunto il momento di votarli via tutti, e di rifondare quest’Italia tanto meravigliosa quanto
bistrattata !"
Conclude Valentina Manusia, riguardo all'agenda dei lavori parlamentari di queste ore: "Siamo di fronte
all’ennesimo uso improprio della solita arma di distrazione di massa: il teatrino della maggioranza pro e contro
l’azione militare in Libia, che infligge ancora un duro colpo all’immagine del nostro Paese al cospetto del mondo,
mentre l'interesse della gente sta completamente sfuggendo di mano a chi dovrebbe governare. E’ ora che i
cittadini riprendano in mano le sorti della nazione e rilancino i temi reali della vita del Paese: il lavoro, le pensioni, il
welfare, la ricerca, scuola e università, il futuro dei giovani. E' ora di farci esprimere, democraticamente: votiamoli
via !"
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