ANNO ZERO:
NASCE IL SINDACALISMO DI BASE IN EQUITALIA ESATRI.
La Confederazione Unitaria di Base (CUB) è il più importante sindacato di base, con decine di migliaia di
iscritti tra lavoratori e pensionati. I suoi delegati sono impegnati in quasi tutti i settori professionali ed è
presente nel CNEL in base al criterio della rappresentatività.
Nasce nella primavera del 1992 per iniziativa di numerosi lavoratori fortemente critici nei confronti di CGILCISL-UIL.
La Cub vive esclusivamente del contributo versato dai lavoratori e dai pensionati e, pratica la più totale e
completa autonomia dal padronato, dai governi e dai partiti.
OBIETTIVI E PRIORITA'
Abolizione del precariato
Ridistribuzione del reddito ed introduzione della scala mobile.
No al silenzio assenso e no al trasferimento del tfr ai fondi pensione.
Riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario
Difesa e sviluppo del sistema previdenziale pubblico, della scuola, della sanità, dei servizi sociali, del territorio
e dell'ambiente.
Priorità alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori
Lotta al mobbing, piaga sociale del mondo del lavoro.
Difesa del diritto di sciopero, difesa del contratto nazionale e difesa dei diritti e della dignità dei lavoratori.
Questi sono solo alcuni degli impegni che affrontiamo quotidianamente.
Ma la CUB è anche:
CAF di BASE (assistenza fiscale, assistenza previdenziale, ecc.).
Polizze per rischi cassa e professionali.
Assistenza legale.
Assistenza alle persone portatrici di handicap
Tutela dei consumatori in collaborazione con l'ACU (Associazione Consumatori Utenti)
Consulenza ed assistenza legale su tutti i problemi della casa (affitti, sfratti, patti in deroga).
PERCHE' LA CUB IN EQUITALIA ESATRI?
L'esigenza di un sindacalismo alternativo è presente in tutto il mondo del lavoro.
Equitalia Esatri non fa certo eccezione, basti pensare che il contratto integrativo è stato rinnovato dopo 14
anni!!
Per questo seguiranno presto comunicati che si occuperanno specificamente dei problemi di questa azienda.
Il raggiungimento degli obiettivi che la CUB intende perseguire richiedono la messa in campo di un adeguato
rapporto di forza da parte dei lavoratori.
Attiviamoci aderendo, partecipando alle iniziative, promuovendo la costituzione della CUB nei luoghi di lavoro,
informando i colleghi che esiste una valida alternativa al triste panorama consociativo.
C'è bisogno del sostegno e dell'impegno di tutti noi: se condividi l'esigenza di costruire un forte sindacato, se
sei interessato alle nostre proposte, non metterti tra i rassegnati, passa dalla tua parte, passa alla CUB.
Insieme possiamo fare molto.
Qualcuno disse: L'unica battaglia che ho perso è quella che ho avuto paura di combattere.
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