
Noi abbiamo già dato!
Noi, la vostra crisi, non la paghiamo!
Venerdì 12 Dicembre 2008
SCIOPERO GENERALE
indetto dai SINDACATI di BASE 

CONFEDERAZIONE COBAS - CUB - SdL Intercategoriale

RIVOGLIAMO LA SCALA MOBILE per la difesa dei salari  e del potere d’acquisto di tutti/e i 
lavoratori e le lavoratrici.

VOGLIAMO DIFENDERE SCUOLA, UNIVERSITÀ E SANITÀ PUBBLICHE dai tagli del governo: i soldi 
ci sono, basta con i regali di fondi pubblici a banche e padroni!

VOGLIAMO IL DIRITTO AD EVADERE SUBITO DALL’ERGASTOLO DEI FONDI PENSIONE, contro la 
truffa della previdenza privata che lega le nostre liquidazioni all’andamento della borsa e ai 
voleri degli speculatori.

VOGLIAMO LA GARANZIA DEL LAVORO, DEL SALARIO, DEL REDDITO, contro i licenziamenti e 
contro la precarietà, per l’estensione degli ammortizzatori sociali a tutti/e coloro che il lavoro 
l’hanno perso o non l’hanno mai avuto.

VOGLIAMO DIFENDERE IL DIRITTO DI SCIOPERO, che in tutti i settori è attaccato e sottoposto a 
continue  restrizioni  da  governo,  padronato,  CGIL-CISL-UIL  e  che  invece  è  lo  strumento 
fondamentale per migliorare le condizioni di vita e di lavoro.

VOGLIAMO DIFENDERE IL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO, per aumenti salariali adeguati 
ed eguali per tutti/e, contro la filosofia di padroni e governo che vogliono darci solo l’elemosina 
in cambio di più sfruttamento e meno diritti.

VOGLIAMO CANCELLARE IL PACCHETTO TREU E LA LEGGE 30, che condannano a precarietà e 
insicurezza nella vita e nel lavoro milioni di lavoratori/trici.

VOGLIAMO LA CANCELLAZIONE DELLA LEGGE BOSSI/FINI, che colpisce i migranti con il ricatto 
dell’espulsione in caso di licenziamento: la loro lotta deve essere la lotta di tutti i lavoratori e 
le lavoratrici, la nostra divisione favorisce solo i padroni.

BASTA CON I MORTI SUL LAVORO!
Lavoriamo per vivere, non viviamo per lavorare (e per morire)!

MANIFESTAZIONE a TORINO
CONCENTRAMENTO 

ore 9,30 Piazza Vittorio
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