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La Manovra  
arriva alla Camera 

 
 

 

 

Contro la manovra ed i nuovi tagli a salario, diritti e condizioni  per lavoratori e gente comune 
 

Contro le politiche dettate dalla banca centrale europea, da finanzieri e speculatori 
 

Contro l’accordo del 28 giugno di cgil cisl uil e CONFINDUSTRIA e la fine dei contratti nazionali di lavoro 
 

Perche’ non abbiamo alcun debito, ma ormai solo crediti di diritti, dignita’ e giustizia sociale 
 

Lunedì 12 la manovra è arrivata alla Camera. E 

da lunedì lavoratori e cittadini, con USB, sono sotto 

Montecitorio a dar vita ad una manifestazione 

permanente.  

Il 5 siamo stati alla Borsa a Milano, il 6 lo 

sciopero generale e le manifestazioni in tutta Italia con 

oltre 100.000 Lavoratori e Cittadini nelle piazze col 

Sindacalismo di Base.  

Ed il 15 ottobre stiamo preparando una grande 

Manifestazione Nazionale a Roma, in contemporanea in 

decine di città in Europa e nel mondo.  

Per questo in tutti gli uffici della Sicilia questa settimana 

abbiamo indetto assemblee per soli 15 minuti.  

Per protestare, farci sentire, noi come 

voi. Perché noi come voi siamo lavoratori e 

cittadini, voi come noi.  

E perché da almeno 20 anni noi come 

voi, voi come noi, stiamo subendo il furto di 

salario, diritti, dignità, lavoro, condizioni, stato 

sociale, presente e soprattutto futuro. 

Contratti, lavoro, pensioni, salari, istruzione, 

sanità, servizi pubblici, dignità e condizioni nostre, dei 

nostri figli, parenti ed amici. Noi come voi, voi come noi, E 

non c’è  alcuna stupida scrivania che ci possa dividere. 

E adesso c’è da ricostruire, riconquistare. Insieme, tutti. Perché non ci 

arrendiamo oggi e non ci arrenderemo mai, alla precarietà di lavoro, di condizioni e di 

vita, alla macelleria sociale, perché da almeno 20 anni siamo davanti a ladri di futuro, ed 

in gioco è il presente ed il futuro nostro e di chi verrà.


