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Oggetto: Pro.lanazlon€ S.Ìopero Gen.rale

Le rottoscritte confederazlonl e organizzazio.i sindacali proclamano uno sciope.o

senerale nazlonale di tutte Ìe catè8óriè è compe.ti Pubblrcl e privati dell'intera Slornata il

lo Sciopero Generale è convocaÌo contro le politi.he economi.he e sociall del Governo
Italiano e dell'Unione Europea.
Pe.affèrmare èd otten€re il dirit'ro alsala.io, alreddìto, alla p€nsione, perved rinnovidei
co.traúL pèr ll rilancio della buona occupazione e la cancellazione della pt€carietè e dl
ósniform. dlrfrlttamento, perla cancéllzzione della legge 107 nellà scuola, pèrla difesa
e il miglloramento della scuola e della sanità pubbllca e per serviza sociali pubblici e
gratuitl, contro le privetizzazioni e p€r la nazionalizzadone rtelle aziende strateg'che per il
paese, pèr fermare la denva autoritaria e feprèsriva in atto, p€r l: democrazia sinda.alè
contro il monopollo delle organizlazionisindacali conc€rtatlve e per difendere jldlritto di
sciop€ro, per il ftlro di ogni normat'va che n€ minie riduca l'èfficacia.
Lo sciop€ro è convocato snche per nuove politiche so.iali in tema dl dlrltto all'ablta.e, di
sah,aBuardia e messa Insicurczza delteritorÎo, di contrasto alla xenofobia e aÌ razzismo.

Durante lo sclopero geneEle sara nno ez ranltl I seruizi minlma essènziali.
Eventualiartlcolazlonldicateaoriae/oterrltorlaTisarannocomunicateacuradèUéstesse.
5ì rammènta alle lstltuzioni in indi.izzo di carantire il rispetto dell'infornazionè alltutènra
sullo lciopèro come previsto dall'arr. 2 comnìa 6 della leSge 146/90 e successivè

Roma, 27 setrehbrè 2017

Per .verruali conrani 06,596440041 06.70266'ot 06 70452452


