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IL SINDACALISMO DI BASE PROCLAMA LO 
SCIOPERO GENERALE NAZIONALE 

 

TELEGRAMMA 
 
                                                                        Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
       Palazzo Chigi  
       00187  Roma 
 
                                                                                                                       Alla Commissione di Garanzia ex L. 146/90 
       Via Po 16/A 
       00198  Roma 
 
Le scriventi  organizzazioni sindacali COBAS Confederazione dei Comitati di Base, Confederazione 
Unitaria di Base (CUB), S.in. COBAS, SLAI COBAS e Unione Sindacale Italiana (USI-AIT) ritenu-
to assolto l’obbligo della conciliazione di cui alle Leggi 146/90 e 83/2000 proclamano per l’intera 
giornata del 18 ottobre 2002 lo SCIOPERO GENERALE di tutte le categorie pubbliche e private. 
 
Lo SCIOPERO viene proclamato contro la guerra come strumento di risoluzione dei conflitti inter-
nazionali; contro la legge antimmigrazione Bossi-Fini; contro i tagli alla spesa sociale proposti per la 
prossima legge finanziaria; opposizione alla fallimentare politica di concertazione, lotta al precariato 
ed al moderno caporalato; per estensione a tutti i lavoratori delle tutele previste dell’articolo 18 dello 
Statuto dei Lavoratori; per forti aumenti salariali per tutte le categorie che allineino le retribuzioni a 
quelle comunitarie; per la reintroduzione della scala mobile; per il reddito minimo garantito; per la 
difesa della scuola pubblica e della previdenza sociale; del servizio sanitario nazionale, e dei servizi 
sociali; per la sicurezza sui posti di lavoro; per l’estensione e la maggiore tutela dei diritti dei lavora-
tori e delle libertà sindacali. 
 
Le articolazioni di categoria, ove necessarie a garantire le fasce garantite ed eventuali servizi minimi, 
saranno comunicate quanto prima a cura delle categorie stesse. 
 
COBAS Confederazione dei Comitati di Base 
Confederazione Unitaria di Base (CUB) 
S.IN.COBAS 
SLAI COBAS 
Unione Sindacale Italiana (USI-AIT) 
 
TELEGRAMMA N°  80/UD  DEL 30.09.02 
 

VENERDI’ 18 OTTOBRE 
SCIOPERO PER L’INTERA GIORNATA 

CON MANIFESTAZIONI REGIONALI 
 


