
SCIOPERO GENERALE
25 ottobre 2019 per 24 ore

Con decenni di austerità hanno impoverito lavoratori, pensionati e ceti popolari, hanno cancellato
oltre un milione di posti di lavoro e ridotto diritti politici e sociali!

E’ ora di aumentare l’occupazione e mettere soldi nelle tasche dei lavoratori!

SE ANCHE TU PENSI CHE SIA ORA DI:
 aumentare i salari e le pensioni, cancellare il Jobs Act e garantire lavoro stabile a tutti
 ridurre l’orario di lavoro e i carichi di lavoro a parità di salario per rilanciare l’occupazione
 cancellare la Fornero ed andare in pensione con 60 anni di anzianità o 35 di contributi

SE ANCHE TU PENSI CHE:
 salute, casa e istruzione debbano essere diritti universali e non un privilegio per ricchi
 serva un piano nazionale di investimenti per la messa in sicurezza del territorio, per lo sviluppo delle
energie rinnovabile e per una trasformazione ecologica della nostra economia,
 serva una legge sulla rappresentanza sindacale per garantire parità di accesso e diritti  nei luoghi di
lavoro
 lo sciopero sia un diritto inalienabile dei lavoratori e che dalla libertà del suo esercizio si misuri  il grado
di democrazia di una società.

Se credi in un mondo di pace, libertà e giustizia sociale, se sei contro le politiche di odio, che mettono
lavoratori contro altri lavoratori, che incitano agli sfratti e agli sgomberi di chi è in difficoltà economica e
all’arresto di chi protesta per difendere il salario con cui sopravvive.

ALLORA PARTECIPA ANCHE TU ALLO SCIOPERO GENERALE

Per aumentare salari e pensioni – Per la riduzione dell’orario a parità di salario – 
I  diritti  Universali  all’istruzione,  alla  salute  e  alla  casa  –  La  Difesa  dell’ambiente e  la
Riconversione Ecologica dell’Economia – Per la Democrazia e sicurezza sui luoghi di lavoro –
Contro i Decreti inSicurezza.

Roma 25 OTTOBRE dalle ore 9 

PRESIDIO AL 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE

VIA XX SETTEMBRE (METRO A REPUBBLICA)

           
              SGB Cub Roma via Antonio Tempesta 262 email roma@sindacatosgb.it       

CUB Roma 
via Ponzio Cominio 56  email cub.romaeprovincia@libero.it

via Cavour 101 email info@cubflaica.it

Unione Inquilini Roma via Cavour 101 email roma@unioneinquilini.it segui SGB su telegram
leggi  il codice con il cellulare

segui Radio Unione Inquilini
leggi il codice con il cellulare
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