
 
 

 
Salari, stipendi e pensioni sempre più erosi dall’inflazione, tariffe e rate sui mutui casa alle 
stelle, le famiglie costrette a ridurre perfino i consumi dei generi di prima necessità, precarietà 
del lavoro e tasso di disoccupazione in aumento, morti sul lavoro sempre più frequenti,….  
Questa la situazione con cui fanno i conti milioni di lavoratrici e di lavoratori che vivono 
semplicemente del loro salario e stipendio! 
 
LE RICETTE DEL GOVERNO 
Di fronte a tale situazione, le ricette dei vari ministri - da Sacconi a Gelmini, da Brunetta a 
Maroni - non potranno che peggiorare la situazione. I tagli a scuola e sanità pubbliche 
ricadranno ancora una volta su chi già fatica ad arrivare alla quarta settimana del mese.  
 

LE RICETTE DI CGIL CISL E UIL 
Per difendere il monopolio della rappresentanza di una casta di burocrati sempre più lontana 
dagli interessi delle lavoratrici e  dei lavoratori, CGIL_CISL e UIL propongono iniziative stanche, 
poco incisive ed evitano di fare l’unica cosa utile di fronte alla gravità della situazione: unire le 
varie categorie. I contratti nazionali di lavoro si sono rivelati inadeguati ad affrontare 
l’erosione dei salari? Al posto di pensare ad un meccanismo unificante, automatico e uguale 
per tutti come la scala mobile, propongono un contratto nazionale “leggero” e rinviano alla 
contrattazione decentrata un recupero che dovremmo, secondo loro, conquistarci posto di 
lavoro per posto di lavoro. Ma costoro hanno idea di cosa significhi ciò nella stragrande 
maggioranza delle piccole aziende, dei piccoli comuni, delle fabbriche in crisi, nei cantieri, nelle 
cooperative, ecc.?  
 
Problemi sociali di questa natura NON POSSONO essere risolti 
nell’ambito ristretto di un luogo di lavoro, in una categoria o comparto!   
 
Lo sciopero generale nazionale indetto per l’intera giornata del 17 ottobre dai sindacati di 
base su una piattaforma che chiede finalmente che le lavoratrici e i lavoratori passino 
all’offensiva e pongano all’ordine del giorno la questione del risarcimento è uno strumento in 
questa direzione. Chiediamo una retribuzione adeguata per tutte/i e un lavoro stabile svolto in 
condizioni di sicurezza.Chiediamo la cancellazione di tutti i tagli programmati per la scuola, la 
sanità e gli altri servizi sociali, che anzi vanno potenziati e riqualificati. Allo sciopero possono 
aderire le lavoratrici e i lavoratori di tutte le categorie. E’ l’occasione per provare ad invertire la 
situazione collettivamente e concretamente invece che lamentarsi individualmente. 
 

LE TANTE RAGIONI PER SCIOPERARE IL 17 OTTOBRE 
lunedì 13 ottobre alle ore 20:30 
ASSEMBLEA a Brescia  

presso la sede circoscrizionale via Villa Glori, 13 (traversa di via Milano) 

Un incontro per discutere degli obiettivi dello sciopero, ma anche di un progetto 
sindacale alternativo a quello di chi ci vuole spettatori passivi che ponga le basi per la 
costruzione di una rete che coordini l’iniziativa dal basso in ogni luogo di lavoro.  
 

 
I pullman per la manifestazione di Roma 
partiranno dal piazzale dell’Iveco di Brescia   
(via Volturno) a mezzanotte e mezza  
del 16 ottobre 

INFO e PRENOTAZIONI: 329.0613481- 349.4565968                                               cicliInpr - Brescia, 6 ottobre 2008  


