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18 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE 
Manifestazione Nazionale a Roma 

 
Le condizioni generali sui luoghi di lavoro peggiorano sempre di più. 
Alla precarietà del lavoro si somma la precarietà sociale, contratti e 
diritti negati e aumenti indiscriminati del carovita, se non perdita dei 
posti di lavoro con problemi legati all’acquisto dei generi di prima 
necessità, pagamento bollette ed esplosione del problema abitativo 
con l’impossibilità di far fronte a mutui ed affitti. 
 
La situazione dei giovani è ormai un disegno a tinte fosche dove, nonostante i proclami di tutte le 
formazioni politiche, non si vedono spiragli. Disoccupazione a livelli altissimi, mentre la prospettiva di un 
lavoro stabile è sempre più incerta. 
 
I diritti sui luoghi di lavoro e nel sociale sono da tempo sotto il pesante attacco di un avversario che usa lo 
strumento della finanza internazionale come una clava. I governi ( di “destra”, “sinistra” o “misti”) fatti da 
politici o tecnici sono i veri esecutori del disegno che vede al centro la progressiva sottrazione di ricchezza 
per sostenere le speculazioni, che fanno i ricchi sempre più ricchi ed i poveri sempre più poveri. 
 

E’ ORA DI RICONQUISTARE IL PRESENTE PER GARANTIRCI IL FUTURO 
Una strada diversa per ridare speranza in un mondo migliore, fatto di equità e giustizia 

sociale è possibile!!! 
 

Garantire occupazione con caratteristiche sociali è indispensabile: nazionalizzare le imprese di interesse 
strategico, messa in sicurezza del territorio, sviluppo della filiera agroalimentare; 
requisizione del patrimonio sfitto o inutilizzato e messa in sicurezza patrimonio edilizio;   
sostegno alla ricerca, riqualificazione della scuola, rilancio della sanità e della previdenza pubblica; 
a tutto questo deve sommarsi la riduzione generalizzata dell’orario di lavoro, rinnovo dei contratti con 
aumenti salariali significativi; 
diritto al reddito, aumento delle pensioni e abbassamento dell’età pensionabile. 
Le coperture vanno trovate nella fine delle inutili, devastanti e dannose grandi opere (TAV, Ponte sullo 
stretto, Bretelle Autostradali…), regalie per mafie e consorterie, e con la cancellazione delle spese militari 
(missioni all’estero, F-35, MUOS…). 

 
Con questi contenuti, per queste rivendicazioni è indetto da tutto il sindacalismo di base lo sciopero 
generale di 24 ore per il 18 OTTOBRE 2013, con manifestazione  nazionale a Roma. 

 
 

PER INFORMAZIONI E PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE CHIAMA : 
 sede USB NOVARA  al n° 0321/620179 o cell. 3382689431 o 3298057670 o 3405506650 

SCRIVI ALLA MAIL: novara@usb.it 
 

PARTENZA IN PULLMAN DA NOVARA LA SERA DEL 17 OTTOBRE ALLE ORE 23.00 IN LARGO PASTORE 
AUTOSTAZIONE PULLMAN 

RIENTRO PREVISTO PER LA SERA DEL 18 OTTOBRE 
 

Fotocop. In prop. 03.10.13 c/o Federazione USB Novara Via Cernaia 13 Novara T. e fax 0321/620179  e-mail: novara@usb.it 


