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Sabato 4 febbraio USB in piazza in 25 città in difesa del reddito
e contro l’attacco del governo ai settori popolari

 

Nazionale, 03/02/2023

Sabato 4 febbraio saranno 25 le piazze in tutta Italia in cui ci ritroveremo per dire no

all’abolizione del reddito di cittadinanza e per opporci all’attacco del governo Meloni ai

settori popolari del paese.

Il reddito non va abolito, ma ampliato. Di fronte al carovita e alla crisi, infatti, il reddito può

dare una risposta a quella parte della popolazione italiana che più sta pagando gli effetti

della situazione. Ribadiamo, inoltre, la necessità di un innalzamento generale dei salari:

l’abolizione del reddito, infatti, altro non è che un tentativo di costringere i percettori ad

accettare lavori indecenti.

Noi non ci stiamo: sabato 4 febbraio, uniti per il reddito!

Unione Sindacale di Base

Di seguito l’elenco degli appuntamenti.

Torino – mercato piazza Foroni – ore 11



Milano – piazza XXIV Maggio – ore 14,30

Vicenza - Inps di corso Ss. Felice e Fortunato - ore 10

Trieste - Campo San Giacomo - ore 10,30

Genova – piazza Nicolò Barabino – ore 15

Bologna – piazza XX Settembre a Montagnola – ore 15,30

Rimini – piazza Cavour – ore 16

Firenze – Prefettura – ore 10,30

Livorno – piazza Grande – ore 16

Pisa – Corso Italia (angolo via Pascoli) – ore 16,30

Perugia – piazza Italia - ore 15

Roma – piazza dei Mirti – ore 14,30

Viterbo – Punto Eni, via Cassia sud 3a - ore 10

Teramo – corso San Giorgio – ore 18

Isernia - piazza Stazione - ore 10

Napoli – Prefettura – ore 10

Benevento – Mercato S.Colomba – ore 10

Caserta – Prefettura – ore 10

Giugliano – Comune – ore 10

Salerno – Prefettura – ore 10

Bari - Arpal, via Cirigliano 1 - ore 10,30

Cosenza - piazza XI Settembre - ore 10

Palermo – mercato Ballarò – ore 12



Catania – piazza Stesicoro – ore 10

Cagliari – via Roma (consiglio regionale) – ore 9,30
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