
25 OTTOBRE 2019
 SCIOPERO GENERALE 

QUANDO I GOVERNI ABBANDONANO I LAVORATORI

LA MIGLIORE DIFESA È LA LOTTA
Cambiano i colori delle alleanze di Governo, ma non cambia l’attacco ai diritti e alle
condizioni dei lavoratori che continuano a pagare i costi delle politiche di austerità
dell’Unione Europea, delle guerre commerciali, di un’economia in recessione.

All’alleato Salvini, che con il decreto sicurezza ha tentato di reprimere le lotte di chi
rivendica solo i propri diritti (casa, lavoro dignitoso), si è sostituito quel PD che ha
tolto  le  tutele  contro  gli  ingiusti  licenziamenti (art.  18),  ha  aumentato  la
precarietà, ha approvato la Fornero, demolito l’istruzione con la Buona Scuola.

Già dai primi atti di questo Governo sono chiari i segnali al mondo del lavoro:

- Il misero taglio delle tasse sul lavoro (taglio del cuneo fiscale): un’elemosina per
i lavoratori fortemente voluta dai padroni per contenere i salari.

- L’adesione all’accordo di Confindustria e CGIL-CISL-UIL, che sopprime la democrazia
nei luoghi di lavoro e che vuole impedire ai sindacati, come SGB, di difendere con le
lotte  i  diritti  e  le  condizioni  dei  lavoratori.  Un accordo che questo  governo vuole
trasformare in  legge e sopprimere così  le libertà sindacali  previste nella  nostra
Costituzione.

Intanto, anche con la complicità di quei sindacati che pretendono il monopolio della
rappresentanza dei lavoratori, continua l’attacco al mondo del  lavoro: si permette
alle imprese cooperative di derogare in peggio i contratti di lavoro; grazie al sistema
degli appalti si precarizza anche il lavoro a tempo indeterminato; si svaluta il lavoro
pubblico per aprire a nuove privatizzazioni dei servizi ai cittadini.

Lo sciopero del 25 ottobre sarà quindi una giornata di lotta per i nostri diritti: 

Per l’abrogazione del Jobs Act, della Fornero, della Buona Scuola

Per la difesa del servizio pubblico

Per veri aumenti dei salari e delle pensioni

Per una legge che tuteli i lavoratori in appalto

Riforma della 142/01 per impedire alle cooperative di peggiorare i salari

Per la democrazia e le libertà sindacali, in difesa del diritto di sciopero

PREPARIAMOCI ALLO SCIOPERO GENERALE

PREPARIAMOCI ALLA LOTTA

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI E SIMPATIZZANTI
interverrà: Massimo Betti (esec. naz.le SGB)

Mercoledì 16 ottobre
ore 17,00

presso la sede di SGB – Via Lanciani 77 (RA)


