
CON L’EUROPA CHE LOTTA!!! 
sciopero generale il 14 novembre 

Il governo Monti prosegue nella demolizione di redditi, servizi pubblici e Beni comuni, 
triturando implacabilmente salari e pensioni, scuola e sanità, posti di lavoro e diritti, giovani 
e precari.  

Come se non fosse bastata la manovra “salva-Italia” e il furto delle pensioni, la legge 
Fornero e la spending review, Monti colpisce ancora con la “legge di in-stabilità” che 
accelera l’ingresso dell’Italia nella “spirale greca” di tagli e recessione, a cui seguono altri 
tagli, fino alla catastrofe.  

Tocca di nuovo alla scuola, alla sanità, al Pubblico impiego e ai servizi sociali fare da 
agnelli sacrificali, malgrado l’evidente inutilità dei sacrifici visto che il debito pubblico 
continua ad aumentare. 

Disoccupazione, chiusura delle fabbriche e licenziamenti dilagano mentre “spread” e 
“interessi” sui titoli di Stato proseguono il saccheggio di casse pubbliche già devastate da 
una corruzione istituzionale senza freni né pudori e dalla dilagante evasione fiscale. 

I contratti del Pubblico Impiego, della scuola e della sanità, già fermi dal 2009, restano 
bloccati fino al 2014 (che poi diventerà come minimo 2015 se non 2016) senza neanche la 
sia pur misera indennità di vacanza contrattuale. 

La spesa per la sanità pubblica sarà ancora tagliata (tra i 600 e i 1500 milioni annui) 
cancellando di fatto il diritto alla salute garantito solo per le classi più abbienti.  

Anche in Italia è l’ora di dire BASTA!!! 

I COBAS raccolgono l’invito internazionale a protestare insieme il 14 novembre 
prossimo, giorno di sciopero generale in Spagna, Portogallo, Grecia, Slovenia, Cipro 
… e di mobilitazione con decine di manifestazioni in Francia che, pur se indetta dalla 
C.E.S. (Confederazione Sindacale Europea), assume una rilevanza eccezionale di 
contestazione delle politiche antipopolari Europee.  

Scenderemo in piazza insieme all’Europa che lotta per dire NO al governo, alla 

distruzione di scuola, sanità e  servizi sociali, alla chiusura delle fabbriche, ai licenziamenti, 
alla cancellazione dei diritti del lavoro, e al blocco dei contratti. Per dire NO all'Europa dei 
patti di stabilità, del Fiscal Compact, dell'austerità, dell'attacco ai salari e ai diritti. 

14 NOVEMBRE 2012 

 SCIOPERO GENERALE 

Manifestazione: Firenze p.zza San Marco ore 9 
Piazzata: p.zza S. Spirito ore 19 

Cobas Confederazione dei Comitati di Base  - Firenze 


