Lo Sciopero Generale e le Manifestazioni anche in Sicilia
In 3.000 a Catania, 500 in piazza a Palermo

Venerdì lo Sciopero Generale, l’unico
proclamato nel Paese. Manifestazioni
nelle principali città, che sono diventate
27.
I dati in arrivo dello sciopero ci dicono
già di una grande voglia di ricostruire
diritti, presente e futuro.
Piazze e cortei pieni, con oltre 100.000
Manifestanti in carne ed ossa nelle strade di
27 città in tutta Italia, a protestare contro la
Politica di Renzi, dei suoi padri di questi ultimi
30 anni e dei suoi burattinai della
Bce.

Carne ed ossa di
chi lavora ma ormai non arriva alla 3°
settimana, di chi lavora ma non viene pagato
da mesi, di chi lavora in nero, di chi il lavoro
l’ha perso e rischia di perdere adesso anche
la casa, di chi il lavoro non ce l’ha e non si
arrende, neanche a dover fare le valigie e
lasciare il Paese, di ragazzi che sanno
benissimo che così stanno pagando e
pagheranno il conto.
USB Unione Sindacale di Base
Sicilia

In Sicilia manifestazioni regionali a Catania
e
Palermo,
con
partecipazione
e
rappresentanza da tutte le città.
In 3.000 in corteo a
Catania,
con
manifestazione
aperta da una bara
con
la
quale
vorrebbero fare i
funerali a diritti e
condizioni,
e
spazio
alla
fantasia
con
Lavoratori
in
catene, flash mob
e mutande sventolate davanti
alla sede del Governo ma anche a quella
della Cisl, al grido di “volete anche queste?”.
In 500 a Palermo che, prima di arrivare dal
Prefetto, hanno circondato e assediato la
sede del PD di Renzi.
Una grande giornata di lotta e di festa per i
nostri diritti, una risposta forte e chiara a chi
ci vorrebbe sudditi, non Cittadini, a chi ci
vorrebbe schiavi, non Lavoratori. Da qui, lo
sappiamo tutti: si riparte.

