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Cheminots Italiens e Français seront en greve ENSEMBLE 2
Pays - Méme lutte pour defendre le service public!
I Ferrovieri Francesi e Italiani scioperano INSIEME

2 Paesi – Stessa lotta per difendere il servizio pubblico!

Nazionale, 07/06/2018

I Ferrovieri Francesi e Italiani scioperano INSIEME
2 Paesi – Stessa lotta per difendere il servizio pubblico!

Cheminots Italiens e Français seront en greve
ENSEMBLE
2 Pays – Méme

lutte pour defendre le service public!

L’8 giugno, i ferrovieri italiani effettueranno il primo sciopero mentre i loro colleghi
francesi saranno al 28° giorno di lotta da aprile 2018.

Le 8 juin prochain, le
temps que les chemi
2018.
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La decisione di fare uno sciopero lo stesso giorno rappresenta la volontà di unire le
lotte basate sulle medesime ragioni:
•

•
•

•

La décision de faire u
leur lutte pour les mê

Garantire un servizio ferroviario pubblico a contro il 4° pacchetto
ferroviario emesso dalla UE.

Pour défend
Union Europ

Pour défend
cheminots.

Per la sicurezza nelle ferrovie sia per i lavoratori che per gli utenti.

Contre la po
la repression

Contro l'esasperazione della produttività, contro gli appalti dei servizi
e per fermare la repressione dei militanti sindacali.

Pour défend
un statut dig
embauchés.

Per difendere la figura del ferroviere: contro l'aumento dell'età
pensionabile, per un contratto dignitoso e per chiedere un'adeguata formazione
per il nuovo personale
Le 8 juin, sera une
cheminots d Europe!

Il prossimo 8 di giugno è uno sforzo concreto di costruire solidarietà e unità tra i
ferrovieri europei.
Non importa se in Francia si chiama “Riforma Macron” e in Italia è “la politica
portata avanti dagli ultimi governi”, tutte le riforme hanno la stessa origine: la furia
privatizzatrice e liberalizzatrice imposta dalla Unione Europea.

L'important n'est pas
politiques de tel ou
politique: l'obsession
Européenne!

C'est pourquoi l'USB
ces politiques et pou

Ecco perché USB Lavoro Privato si batte a fianco dei ferrovieri francesi per sconfiggere
queste politiche e per chiedere...

una ferrovia pubblica, sicura, efficiente e dignitosa
un service public ferroviaire, efficace, sûr et dignes
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