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GIOVEDI   29 GIUGNO  ALLE  10 A  PAVIA 

ASSEMBLEA PUBBLICA DELLA CUB . 

CONTRASTARE LE DISEGUAGLIANZE  RILANCIARE IL 

CONFLITTO, LOTTARE PER OBIETTIVI  PRECISI E 

CONDIVISI . 
La CUB è impegnata nell’organizzazione di assemblee  su tutto il territorio nazionale 

con l’obiettivo di arrivare ad ottobre ad uno sciopero generale grande e partecipato. 

 

Nel  programma del nuovo governo sono presenti  numerosi aspetti  contrari agli 

interessi dei lavoratori e dei ceti popolari.  

 

Prova ne sono la  flat tax che è un modo per togliere ai poveri e dare ai ricchi , 

reintroduzione dei voucher , mantenimento del Job act  e non reintroduzione 

dell’articolo 18. 

 

Tutti elementi  preoccupanti che si uniscono ad una vera è propria campagna  contro i  

migranti, lo  scopo è  creare fratture  e divisioni tra i lavoratori e le lavoratrici. 

 

 E’  arrivato il momento di cambiare direzione.    Basta  precariato . Basta far 

pagare  i più poveri.  

 

E’ ora di  partire  dalle necessità dei LAVORATORI e delle LAVORATRICI dei 

GIOVANI, delle DONNE .   

 

Siamo per il lavorare meno ( riduzione dell’orario di lavoro) a parità di salario per 

poter creare nuovi posti di lavoro. 

 

Sui temi del lavoro si assiste al totale silenzio di partiti e sindacati. 

 

TOCCA A NOI  impugnare la bandiera  della lotta  e costruire un forte fronte di 

resistenza  e rivendicazione a partire dalle proposte che abbiamo elaborato: SALARI  

DIGNITOSI , DIRITTO ALLA RAPPRESENTANZA NEI LUOGHI DI LAVORO, 

NUOVO MODELLO DI CONTRATTO, DIRITTO AL LAVORO, 

CONCILIAZIONE TRA IL TEMPO DEL LAVORO E TEMPO VITALE.  

SOSTEGNO ALLE  DONNE  che sono oltre la meta della forza lavoro di questo 

paese. DIRITTO ALLA PENSIONE. NO ALLA GUERRA. DIRITTI AI MIGRANTI 

 

Vi aspettiamo venerdì 29 giugno dalle ore 10 alle ore 16 presso la Sala Comunale 

di San Martino in Tours a Pavia in Corso Garibaldi, 69. 
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