
Federazione Regionale USB Umbria

L’Unione Sindacale di Base in presidio a Spoleto contro guerra
e carovita

Spoleto, 30/09/2022

La USB Umbria il 3 ottobre, in occasione della giornata di lotta internazionale di lotta

promossa dalla Federazione Sindacale Mondiale contro le guerre, le speculazioni e per la

difesa dei lavoratori e dei ceti popolari, organizza un presidio a Spoleto alle 17,30 presso i

giardini di via 3 settembre, antistanti al Centro Operativo SNAM.

Con tale forma di protesta intendiamo dare un  segnale di forte opposizione alla progressiva

perdita del potere d’acquisto di gran parte della popolazione e all’aumento delle

disuguaglianze, dovuti alla speculazione finanziaria sulle fonti energetiche e alle sanzioni

contro la Russia che stanno danneggiando anche i cittadini dei paesi che le hanno imposte,

senza influire sulla risoluzione del conflitto che, anzi, si sta pericolosamente intensificando.

 Nelle varie manifestazioni del 3 ottobre si vuole ribadire che “NON PAGHEREMO LE CRISI

DEI CAPITALISTI E I COSTI DELLE LORO GUERRE !” . Le misure governative messe in

campo sono ininfluenti se non fallimentari: oltre alle bollette tutti i beni di prima necessità

stanno aumentando giorno dopo giorno con un vertiginoso aumento dell’inflazione, senza
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aver attivato tutele per stipendi e pensioni. Addirittura, in maniera vergognosa, si sta

continuando ad applicare l’indice IPCA, per  misurare l’inflazione ed utile ad adeguare

(molto parzialmente) le retribuzioni, che non contempla affatto l’aumento dei beni energetici

importati!

Pertanto, la USB rivendica:

aumento immediato per salari, pensioni, reddito di cittadinanza e adeguamento

automatico degli stessi al “reale” aumento del costo della vita;

salario minimo di 12 euro l’ora per i milioni di lavoratrici e lavoratori poveri;

recupero della totalità degli extraprofitti delle compagnie energetiche e rimborso ai

cittadini che hanno subito un vero e proprio furto;

blocco dei prezzi di luce, gas e beni di prima necessità;

uscita dalle fonti fossili con un grande piano d’investimenti sulle energie rinnovabili.

Infine, nella stessa giornata delle manifestazioni, USB nazionale presenterà alla Procura di

Roma una denuncia contro le speculazioni delle aziende del settore energia ai danni della

collettività.
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