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Cobas del Lavoro Privato    

 

FABBRICA-SCUOLA, LA LOTTA E’ UNA SOLA!  
 
Insieme ai lavoratori della scuola, sono i lavoratori “metalmeccanici”  

che   stanno  subendo il devastante  attacco  del  padronato  privato  e  

pubblico  italiano: un’aggressione  ai diritti  del  lavoro,  scatenata  

proprio  da quel sistema capitalistico che ha provocato la più grande 

crisi del dopoguerra e che, dopo non aver pagato nulla per essa,  la  

sta facendo pagare  ai salariati e ai settori precari della società.        

      

La lotta di resistenza è comune  a tutte le  categorie  lavorative. 

L’appello  alla  mobilitazione  riguarda tutti i lavoratori dipendenti -_riguarda i ricercatori, gli 

studenti, i pensionati - _che stringono la cinghia contro la crisi e lottano “ perché la paghi chi l’ha  

provocata,non chi l’ha subisce”. L’appello è a non chiudersi in se stessi, a vincere 

la paura, per lottare uniti contro questo insopportabile sistema che ci immiserisce 

e degrada. Affinché si ritorni in campo per essere di nuovo protagonisti nelle 

realizzazione di una società migliore: COSTRUIAMO INSIEME LA RISPOSTA 

GENERALE CAPACE DI SCONFIGGERE LA VIOLENZA PROFITTUALE DEL 

PADRONATO E DEL GOVERNO. 

Diamo vita ad una consultazione permanente tra tutti i soggetti sociali che 

vogliono difendere il proprio lavoro, la propria dignità, il proprio futuro.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Contro la devastazione del mondo del lavoro voluta da Fiat-Marchionne, Confindustria 

e Governo per affossare i Contratti Collettivi Nazionali e i diritti universali! 

UNIRE  LE  LOTTE , 
MANIFESTAZIONE A L’AQUILA, ore 10 via Leonardo  da Vinci  (sede R. Abruzzo) 

Lavoratori della Sevel partecipate tutti.            

 

Partenza da Pescara alle ore 8.30 piazzale Stazione vecchia FFSS. (per prenotare 
telefonare al 328/2121068) 
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Venerdì 15 Ottobre 2010 

SCIOPERO di 8 Ore 
Per tutti i turni di lavoro in tutto il sito Sevel e aziende terziarizzate 

 


