
SENZA DIRITTI SIAMO SOLO SCHIAVI

IL 29 APRILE
ACCOGLIAMO CON LA LOTTA E LA PROTESTA

LA VENUTA DI RENZI A PISA.

LOTTIAMO
CONTRO LE POLITICHE ANTIPOPOLARI

DEL GOVERNO E DELL’UNIONE EUROPEA.

PER:
* una forte riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario;
* la riduzione dell'età pensionabile, per non farci massacrare dal lavoro fino a 70 anni e per dare il
lavoro ai giovani;
* l’aumento dell’assegno mensile delle pensioni da miseria;
* l’abolizione delle controriforme della scuola e del del lavoro, jobs act compreso;
* contratti nazionali che restituiscano dignità, diritti e salario;
* il blocco immediato degli sfratti e il finanziamento altrettanto immediato di un piano di edilizia
popolare che garantisca la casa per chi ne ha bisogno.

CONTRO:
* la rottamazione e la privatizzazione della sanità, dei servizi sociali e dei trasporti;
* la chiusura delle aziende e il loro trasferimento all'estero;
* una politica energetica che danneggia l’ambiente e aggrava le condizioni di vita;
* le riforme elettorali e costituzionali liberticide;
* la politica militare del governo improntata a potenziare sempre più le forze armate e a usarle in
funzione aggressiva sui teatri di guerre concepite per dominare intere regioni del mondo, depredarne i
territori e le ricchezze, massacrarne le popolazioni, provocare milioni di profughi.

Secondo noi, la venuta di Matteo Renzi a Pisa avrebbe “meritato” uno sciopero generale di lotta e di
protesta per tutta la giornata del 29 aprile.
Infatti,  questo sciopero, noi lo avevamo proclamato, ma la Commissione cosiddetta di Garanzia degli
Scioperi ce lo ha vietato, perché, essendo stati indetti altri scioperi nei primi giorni di maggio, la legge
sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici non avrebbe permesso che si effettuasse anche il
nostro.
Una legge antisciopero, fatta apposta per non “disturbare” il potere, quello aziendale e quello governativo.

Per discutere delle nostre condizioni di  lavoro e dei nostri diritti  di lavoratrici e lavoratori sempre
meno rispettati nell’azienda in cui lavoriamo, ma anche per essere sempre più consapevoli del disastro
che rappresentano per noi le politiche di questo governo e per organizzarci  per essere presenti  al
corteo di protesta del 29 aprile, abbiamo programmato per il

26 e 27 aprile assemblee retribuite di 1 ora tra le ore 10:00 e le ore 17:00,
che si svolgeranno, o prima dell’inizio o dopo la fine del turno di lavoro,

nella sede del sindacato Cobas, dietro l’edificio 30

CONFEDERAZIONE COBAS - PISA
(ciclinpr., aprile 2016, pisa, v. s. lorenzo 38)


