
Federazione Regionale USB Lazio

Sciopero generale 2 dicembre: presidio a Frosinone in Piazza
Vittorio Veneto ore 10:00

Frosinone, 29/11/2022

Davanti ad un Governo appena eletto in perfetta continuità con i Governi che lo hanno

preceduto, continua ad essere adottata in Italia un'economia di guerra che grava sulle spalle

delle fasce più deboli della popolazione: lavoratori dipendenti statali e privati con salari da

fame, precari, disoccupati, pensionati, donne e tutto questo ricade sul futuro dei bambini!

Non c'è più tempo e mobilitarsi è un dovere. Il Governo deve dare risposte sui temi sociali,

sul miglioramento della condizione di vita delle persone, sulla difesa dei posti di lavoro

attraverso politiche industriali degne di questo nome.

COME USB CHIEDIAMO:

? Rinnovo dei contratti e aumento dei salari con adeguamento automatico al costo della vita

e con recupero dell’inflazione reale

? Introduzione per legge del salario minimo di 12 euro l’ora

? Blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici

per la scuola, per la sanità pubblica, per i trasporti, per il salario garantito per disoccupati e

sottoccupati

/leggi-notizia.html


? Introduzione il reato di omicidio sul lavoro

? Abolizione dell’alternanza scuola-lavoro e degli stage gestiti dai centri di formazione

professionale pubblici e privati

Per questi ed altri motivi è indetto uno SCIOPERO GENERALE VENERDI' 2 DICEMBRE

2022 Presidio a Frosinone in Piazza Vittorio Veneto ore 10:00 e MANIFESTAZIONE

NAZIONALE SABATO 3 DICEMBRE Piazza della Repubblica-Roma ore 14:00

Per la manifestazione di sabato 3 dicembre partenze e orari pullman

-ore 10:00 Cassino (stazione/fermata pullman)

-ore 10.15 Pontecorvo (uscita casello autostrada)

-ore 10:30 Ceprano (uscita casello autostrada)

-ore 11:00 Frosinone (piazzale Europa/parcheggio centro commerciale)

-ore 11:15 Anagni (uscita casello autostrada)

-ore 11:30 Colleferro (bar pollini)

Per info contattare:

Stefano Pollari (Frosinone): 373 900 6909/Roberta Izzi (Cassino):333 485 2119
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