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MOBILITAZIONE DEL SINDACALISMO DI BASE E CONFLITTUALE
11 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE – 16 OTTOBRE ASSEMBLEA NAZIONALE

Prosegue la  costruzione,  in  ogni  luogo di  lavoro  e  in  tutti  i  territori,  dello  sciopero  convocato
unitariamente dal sindacalismo di base e conflittuale per il prossimo 11 ottobre, contro le politiche
del Governo Draghi e della U.E.
Costruiamo un vero e proprio stato di agitazione permanente, con assemblee e iniziative di lotta sui
luoghi  di  lavoro  e  sui  territori,  con  l’obiettivo  di  generalizzare  la  mobilitazione  a  tutti  quei
movimenti e quei settori sociali che intendono contrapporsi ai piani di supersfruttamento, precarietà,
disoccupazione,  devastazione  sociale  e  ambientale  imposti  dai  padroni  su  scala  nazionale  e
internazionale.
Le organizzazioni sindacali firmatarie di questo comunicato che rappresentano differenti percorsi e
modalità organizzative ,  ritengono che non ci  siano più le condizioni per aderire all’ assemblea
nazionale inizialmente prevista per il 19 settembre a Bologna.
Intendono invece, partire dalle differenze, per rilanciare il percorso unitario apertosi da alcuni mesi .
Un  confronto  finalizzato  alla  riuscita  di  tutte  le  mobilitazioni  che  metteranno  al  centro  i  temi
indicati nella piattaforma dello sciopero generale. Strumento di tale percorso sarà un’ assemblea
unitaria, pubblica nazionale, prevista per il prossimo 16 ottobre a Roma, a cui sono invitate tutte le
organizzazioni sociali che si muovono sul terreno del conflitto. 
L’assemblea sarà un importante momento di espressione e confronto fra le tante realtà di lotta che
confluiranno  nello  sciopero  generale  dell’11  ottobre  e  fra  e  con  le  organizzazioni  sindacali
conflittuali, per continuare il percorso unitario intrapreso, necessario al fine di fermare la deriva di
pesante repressione e attacco ai diritti fondamentali della classe lavoratrice. 
Confermiamo anche l’impegno per le mobilitazioni previste per il prossimo 30 ottobre in occasione
del G20 a Roma e della PreCop 26 a Milano il 2 ottobre, che saranno oggetto delle discussioni degli
incontri che proseguiranno nei prossimi giorni e settimane.
Questi e altri temi che sono alla base della mobilitazione unitaria dell’11 ottobre saranno presentati
in una conferenza stampa nei giorni precedenti lo sciopero.
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 PRIMO DECRETO GREEN PASS APPROVATO DEFINITIVAMENTE 
IL CONTENTINO: TAMPONI SALIVARI A 15 EURO

Il senato, dopo che lo aveva già fatto la camera,  ha approvato definitivamente con la fiducia  il
decreto n. 105 sul Green pass ( il primo dei tre finora varati) che quindi verrà convertito in legge.
La validità del green pass passa da 9 a 12 mesi. I test salivari vengono equiparati ai tamponi e si
estende fino al 30 novembre la misura dei tamponi a prezzi calmierati in farmacia (15 euro anziché
22 per gli adulti, 8 euro per gli under 18). Naturalmente per chi non rispetta le norme  multa dai 400
ai 1000 euro. Ora dovranno essere convertiti in legge gli altri due decreti legge, il 111 e il 122 che
riguardano direttamente la scuola. Nel fattempo l'Unicobas ha presentato dieci giorni fa ricorso al
TAR e in questi giorni verrà presentato il primo ricorso di urgenza al giudice del lavoro di un
lavoratore della scuola sospeso dallo stipendio perché non ha il green pass.
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