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SABATO 21 APRILE 2012  -  ORE 18.00  
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO “PADRE PIO” C/da “LA FRANCESCA” – BENEVENTO 

INCONTRO- DIBATTITO  

Art. 18 e Controriforma del Lavoro  
 

 

Le scelte operate da USB basate, principalmente, nel praticare il conflitto per cercare di contrastare il 

progetto politico in atto comporta, sempre più, nell’intraprendere iniziative di lotta ed il continuo 

sollecitare i lavoratori nell’attiva e fattiva partecipazione.  
 

La problematicità della situazione attuale determinatesi anche per effetto di scelte politiche sbagliate, le 

cui prospettive prossime future certamente non sono rosee, ci induco necessariamente ad elaborare in 

tempo reale gli eventi e definire le strategie e iniziative sindacali da mettere in atto.  
 

Quella ritrovata voglia di protagonismo e di partecipazione attiva dei lavoratori, oltre a rafforzare la 

nostra tesi ed il nostro progetto, ci permette di intervenire con una consapevolezza maggiore e spesso si 

raggiungono risultati che all’origine sembravano irrealizzabili.   
 

L’azione sindacale  attuata anche nella nostra realtà provinciale, basata sulla stretta correlazione con i 

lavoratori questi ultimi, peraltro,  fulcro centrale del nostro agire sindacale, ci ha permesso di essere 

Organizzazione Sindacale coerente e concreta assumendo la connotazione di realtà credibile e attendibile 

su cui, tra le altre, poggiano le  speranza per un’inversione di tendenza  di cambiamento. 
 

L’importante risultato, poi,  ottenuto dalla USB  alle recenti elezioni  per il rinnovo delle RSU negli uffici 

pubblici, in cui i lavoratori con il loro voto, pulito e svincolato  dalle solite promesse illusorie  che sono 

proprie in ogni competizione elettorale, hanno dato un ulteriore segnale della necessità di un radicale 

cambiamento. 
 

Questo importante e straordinario risultato, che non va assolutamente disperso  come purtroppo spesso 

accade, deve essere rapportato e integrato alle tante vertenze che la USB mette in piedi quotidianamente 

di contrasto alle attuali scelte politiche - l’attacca al diritto del lavoro e del contratto nazionale, l’aumento 

della precarietà, l'allungamento dell'età pensionabile, l'aumento di tasse e tariffe e la riduzione delle 

spese sociali -,  sono alcuni dei provvedimenti adottati che mirano all’arretramento delle condizioni 

materiali e sociali nel nostro paese.  

I precari, gli exLSU della Scuola, gli LSU utilizzati presso gli Enti Locali, i lavoratori del privato, i 

somministrati, gli interinali, i co.co.co,  etcc.. sono le basi su cui  fare leva per proseguire nell’azione 

comune e strategica di contrasto alle politiche che aggrediscono sempre più il mondo del lavoro e per il 

NON pagamento del debito pubblico. 
 

Con queste prerogative e sulla scia di questa ritrovata voglia di cambiamento e perché tutto quanto fatto 

finora  non rimanga un risultato fine a se stesso,  abbiamo organizzato per SABATO 21 APRILE 2012, 

presso la sala convegni - Centro Sportivo “Padre Pio” in c/da LA FRANCESCA Benevento – dalle  ore 

18,00  una serata con tutti coloro che,  fattivamente e orgogliosamente, stanno contribuendo 

nell’affermazione e nella crescita della USB condividendone il progetto sindacale intrapreso. 
 

Una serata, dunque,  all’insegna del rafforzamento dell’intento comune, di una politica sindacale basata 

sullo scambio di idee e di esperienze, sull’interazione tra le diverse realtà,  sugli aspetti reali e sulle cose 

concrete da mettere in atto.  
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