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I COBASindiconolo 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 Forneroe la spending review, Monti colpisce ancora con la “legge di in-stabilità” che
acceleral'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 così come la disoccupazione, la chiusura delle fabbriche e i licenziamenti; mentre

spread e interessi suititoli di Stato proseguonoil saccheggio delle casse pubbliche. già devastate
da una corruzione istituzionale senza freni né pudori e dalla dilagante evasione fiscale. I contratti
del PI, della scuola e della sanità. già fermi dal 2009, restano bloccati fino al 2014 senza neanche
l'indennità di vacanza contrattuale; la spesa per la salute pubblica sarà ancora tagliata (tra i 600
e i 1500 milioni annui). l'IVA verrà aumentata di un altro punto. E. come schiaffo brutale alla
delle
scuola pubblica. il governo vorrebbe aumentare per legge di un terzo l'orario dei professori
per nessuna
medie e delle superiori a parità di salario. cosa mai successa in Italia (né altrove)
ne
categoria, cancellando altre decine di migliaia di posti di lavoro dopo che il governo Berlusconi
il
con
già derisi
aveva già eliminati 150 mila. con un'ulteriore espulsione in massa di precari,

“concorsaceio”.
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convocata dal Comitato No Monti Day. i COBAS raccolgonol'invito interna
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ntera giornata per
I COBAS indicono peril 14 novembre lo sciopero generale dell'i

ori/irici, gli studenti. i
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disoccupati. i giovani senza lavoro e coloro che vogliono impedi
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Fiscal Compact, dell'austerità, dell'attacco alla
- NO all'Europa dei patti di stabilità, del
paese e nei luoghi di lavoro.
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