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VERSO LO
SCIOPERO GENERALE DEL 27 OTTOBRE 2017

Come lavoratori delle Poste siamo coinvolti pienamente nello sciopero
generale del 27 ottobre indetto dal sindacalismo di base, per diverse
ragioni:

per la STABILIZZAZIONE del precariato.
Le immissioni massicce, e a rotazione, dei precari alle Poste, anziché

stabilizzarli come loro diritto - sancito solo davanti alle televisioni ma
negato nella realtà - serve ad estendere su tutti una condizione di lavoro
servile e in continua sottrazione di diritti;

per il Contratto scaduto da 5 anni!
Sia l'azienda che i sindacati concertativi non hanno nessuna

intenzione di dare ai lavoratori quanto perso in questi ultimi cinque anni
come reale potere d'acquisto  mentre, all'opposto, è cresciuto il margine
dei profitti e dei dividendi aziendali. Pericolosa è anche l'introduzione
della “sanità aziendale” che oltre a colpire il diritto per tutti (occupati e
disoccupati) alla sanità pubblica, viene immessa nei contratti solo per i
dipendenti di quell'azienda - e solo fintanto che lavorano-,  non come
“conquista in più , come sostengono vergognosamente i sindacati
concertativi, ma come risultato della sottrazione di un altro pezzo di
salario, dunque pagato da noi lavoratori;

Contro la privatizzazione che offre ai soliti noti, banche, finanza
ecc. un altro pezzo di stato sociale che ricade sui cittadini in termini di
aumento delle tariffe e di servizi più scadenti.

Per questi e gli altri motivi che affliggono la categoria - dal ritiro
dell'accordo sul“recapito a giorni alterni” ai turni “inumani”, dalle
mansioni ai carichi di lavoro, dalle pressioni alle intimidazioni sui posti di
lavoro, al diritto vero ai trasferimenti -CUB Poste chiama i lavoratori delle
Poste, iscritti e non, a lottare TUTTI insieme uniti nello sciopero
generale del 27, per segnare una vera svolta sociale in questo Paese e
nella condizione dei lavoratori.
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Contro il liberismo, privatizzazioni, liberalizzazioni e per cambiare il sistema che 

genera disuguaglianze salariali, sociali, economiche, di genere e verso i migranti 
 

27 OTTOBRE 2017  

SCIOPERO GENERALE 
INTERA GIORNATA 

 

Senza i milioni di lavoratori che ogni 

giorno producono beni materiali, servizi 

e assistenza c’è il nulla!  Se il loro ruolo è 

centrale per il funzionamento della 

società, lo deve essere anche nella 

distribuzione della ricchezza e nel 

riconoscimento di diritti. Non lavoriamo 

per dare più profitti ai padroni ma per 

avere reddito, lavoro stabile e tutelato e 

diritti. 

Chiamiamo alla lotta per: 
  

� Aumentare i salari e l’occupazione con investimenti pubblici e riducendo l’orario di 

lavoro – Reddito garantito per disoccupati e pensionati 

� Abolizione del Job-Act e ripristino dell’art. 18 

� La pensione a 60 anni o 35 di contribuzione e l’adeguamento al costo della vita 

� Uguaglianza per i migranti per impedire riduzione dei salari e peggiori condizioni 

di lavoro anche per noi. 

� Il diritto universale e pubblico alla salute, all’abitare, alla scuola, alla mobilità  

� Ristabilire la democrazia nelle aziende rigettando l'accordo truffa del  gennaio 2014 

sulla rappresentanza  

� Garantire  a tutti il diritto di sciopero che, già limitato con norme  e sentenze, si 

vuole impedire alle organizzazioni di base conflittuali.   

� Fermare le guerre e le spese militari 
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