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ATTIVO REGIONALE 
Mercoledì 13 Giugno - ore 16.00 

BARI - HOTEL EUROPA 
Via Oberdan, 62 (prolungamento extramurale Capruzzi) 

  

Così come concordato nelle riunioni del Coordinamento Nazionale e dell’Esecutivo Confederale 

USB, si terranno, entro la prima metà del corrente mese di giugno, in tutte le regioni Attivi dei 

Delegati/e ed RSU del mondo del lavoro privato, pubblico e precario. 

Detti incontri, si rendono ancora più necessari per discutere insieme quello che sta accadendo in 

questa delicatissima e cruciale fase storica ma soprattutto per individuare le iniziative e gli 

strumenti di lotta da mettere in campo come Sindacato di fronte agli attacchi feroci che il Governo 

sta compiendo verso i diritti e le condizioni materiali della stragrande maggioranza del popolo e 

dei lavoratori italiani (art. 18, licenziamenti, tasse e Imu, tagli e privatizzazione dei servizi e beni 

pubblici, pensioni, ecc…). Tutto ciò con l’esplicita complicità dei sindacati concertativi, compresi 

il “farfugliamento” della Camusso (Segretaria della Cgil) e le piroette di Landini (Segretario della 

Fiom) che prima “lancia fuoco e fiamme” e subito dopo dice “fermi tutti compagni” e dichiara che 

vuole trasformare il proprio storico sindacato in un altro “partito politico” per le prossime 

elezioni!!! 

Come USB non siamo disposti alla “resa”, né tantomeno a continuare a pagare il “debito”, 

avvertiamo ancora più forte ed indispensabile l’esigenza di lanciare un messaggio chiaro a tutto 

il mondo del lavoro affinchè, unitamente alle forze sociali e sindacali disponibili, riparta una 

mobilitazione generale nel nostro paese. 

In tal senso abbiamo proclamato per il 22 giugno prossimo una giornata di sciopero con 

manifestazioni nazionali a Roma e Milano. 

Sappiamo che probabilmente non sarà sufficiente ma sappiamo pure che la “crisi” non è finita e 

che è necessario costruire un vasto movimento di protesta che sia il più largo ed unitario possibile e 

che si rafforzi e duri nel tempo: chi non lotta ha già perso! 
 

In Puglia l’Attivo regionale si terrà a Bari il giorno 

Mercoledì 13 giugno, dalle ore 16, presso l’Hotel Europa, via 

Oberdan 62 (prolungamento Extramurale Capruzzi. 
 

Saranno presenti Massimo BETTI, Direzione Nazionale USB Pubblico Impiego, e Pino 

PELLEGRINI, Esecutivo Nazionale USB Confederazione. 

Tenuto conto dell’importanza dei punti all’ordine del giorno, vi invitiamo a liberarvi di 

eventuali e precedenti impegni in modo da partecipare ed offrire il vostro contributo.  

Bari, 7 Giugno 2012 
p. Esecutivo USB Puglia 

Pierpaolo Corallo – Luca Puglisi 


