Da “Il mondo come io lo vedo” di Albert Eistein:
“Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose. … E' nella
crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze.
Parlare di crisi significa incrementarla, e tacere nella crisi è esaltare il conformismo, …

…..l’unica crisi pericolosa è la tragedia di non voler lottare per superarla".

CONGRESSO CUB SANITA'
Milano 7 Maggio 2016
dalle 10,00 alle 18,00
c/o l'ex sede Alitalia occupata, ora “Aldo dice 26 X … ”
in Sesto San Giovanni (Mi) P.le Don Mapelli 9

Confederazione Unitaria di Base
Sede nazionale: Milano V.le Lombardia, 20 tel 02.70631804
cub.nazionale@tiscali.it – www.cub.it – www.cubvideo.it

CAPIRE LA CRISI.
L'EURO E LA POLITICA ECONOMICA
LA CRISI SINDACALE
L’ACCORDO SULLA RAPPRESENTANZA
IL JOBS ACT
IL DIRITTO DI SCIOPERO
LA NOSTRA CARTA D’IDENTITA’: INDIPENDENZA, SOLIDARIETA’, UNITA’, DEMOCRAZIA
1) Per l’indipendenza di classe
2) Per la solidarietà e l’organizzazione.
3) Per l’unità di lavoratrici e lavoratori






No alla divisione dei lavoratori/trici tra pubblici e privati, SI a un CCNL unico
No alla divisione dei lavoratori/trici attraverso il precariato
No alle discriminazioni di genere
No al razzismo e alle discriminazioni etniche

4) Per la democrazia nei posti di lavoro






Contro lo sfruttamento, per la salute e la sicurezza nei posti di lavoro
Contro l’autoritarismo
Per la gestione partecipativa e la qualità del lavoro e dei servizi
Per la democrazia nei posti di lavoro

LO STATO DELLA CATEGORIA
Il settore pubblico.
Il settore non-profit.
Il settore profit.
La CUB Sanità, sei grandi obiettivi, due importanti progetti:
1.

Per la reinternalizzazione dei servizi alla persona

2.

Per il riconoscimento della natura usurante delle professioni di aiuto

3.

Per la solidarietà intergenerazionale: i vecchi in pensione i giovani al lavoro

4.

Per un reddito che consenta di vivere dignitosamente

5.

Per un nuovo CCNL unico del settore privato.

6.

Per la stabilità dei posti di lavoro

PER UN GRANDE SINDACATO INDIPENDENTE E ALTERNATIVO
a) Lo stato del sindacalismo di base e lo sciopero del 18 Marzo
b) Il Congresso della Confederazione CUB

