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ALLE ELEZIONI DELLA RSU ETRA VOTA USB!
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IL GOVERNO RENZI VUOLE LA COMPLETA PRIVATIZZAZIONE DELLE AZIENDE

PUBBLICHE DI SERVIZI LOCALI 

Dopo sei anni di crisi e tre governi di unità nazionale in cui hanno governato assieme centro-

sinistra, centrodestra e centro-tecnico, le ricette per uscire dalla crisi sono sempre le stesse:

ridurre i salari, attaccare i diritti dei lavoratori, tagliare i servizi.Il governo Renzi ora riprende

anche la strada dello smantellamento delle aziende pubbliche e partecipate con l'obiettivo di

passarne il controllo ai privati, attraverso la vendita delle quote pubbliche o la quotazione in

borsa.Si è già visto nel passato recente come questa strada non serva ad uscire dalla crisi

ma solo ad arricchire chi è già ricco, impoverendo invece la gran massa attraverso il rincaro

dei servizi sociali basilari.Ma il governo Renzi invece ha già promesso che nel piano "sblocca

Italia" o nella prossima legge finanziaria proporrà la completa privatizzazione dei servizi

pubblici locali.E' IN GIOCO ANCHE IL FUTURO DI ETRA. E' NECESSARIO UN VERO

PIANO INDUSTRIALE CHE NE RAFFORZI IL RUOLO DI SERVIZIO PUBBLICO. SERVE IL

/leggi-notizia.html


CONTROLLO DEI LAVORATORI E DEI CITTADINIUSB propone ai lavoratori di Etra di

costruire assieme un percorso democratico e conflittuale che ridia ai lavoratori la forza di

decidere del proprio destino e del futuro dell'azienda.Cioè se Etra deve svolgere una

funzione sociale o deve servire ad arricchire qualche facoltoso "investitore".Un percorso in

cui assieme si inizi a mettere in discussione il piano industriale di Etra e le sue implicazioni,

assieme si difendano i salari e il loro potere d'acquisto, e assieme si vigili sulla sicurezza nei

luoghi di lavoro. 

 

SE ANCHE TU VUOI AVERE CERTEZZE

SUL FUTURO DI ETRA E SUL TUO

POSTO DI LAVORO

PARTECIPA ALLE ASSEMBLEE

INDETTE

DALL'UNIONE SINDACALE DI BASE

A Cittadella lunedì 15 settembre dalle ore 17.30 alle 18.30 presso la sede Etra in via

Sansughe 

A Bassano giovedì 18 settembre dalle 17.00 alle 18.00 presso la sala spogliatoio della rete

acquedotto in via deiTulipani 

con:

• Luigi Marinelli, dipartimento formazione Usb

• Nicola Nardiello, segreteria Usb lavoro privato Padova

• Valter Milanato, candidato RSU Usb 

SE ANCHE TU CREDI CI SIA ANCORA MOLTO DA FARE SE NON TI ACCONTENTI DI

RIPORRE LA FIDUCIA NELLE MANI DELL'AZIENDA, MA VUOI ESSERE PARTECIPE

VOTA USB IL SINDACATO CHE SERVE
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