
GAZZETTA DI PARMA 8.2.2010

Scioperi: autonomi proclamano stop generale 11 marzo
giornata manifestazione nazionale a Roma (ANSA) - ROMA, 8 FEB - I sindacati autonomi USB, Slai Cobas e 
CIB Unicobas, con la condivisione e l’adesione dello Snater, proclamano lo sciopero generale per l’intera 
giornata dell’11 marzo 2011. Lo annuncia una nota precisando che nella stessa giornata si svolgera’ una 
manifestazione nazionale a Roma. Lo sciopero e’ indetto, tra l’altro, per difendere l’occupazione e il contratto 
nazionale e per lo sblocco dei contratti del pubblico impiego; contro la precarieta’ e la delocalizzazione degli 
impianti produttivi. 
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Scioperi: autonomi proclamano stop generale 11 marzo

Nella stessa giornata manifestazione nazionale a Roma
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Fonte: ANSA 

Giornata manifestazione nazionale a Roma (ANSA) - ROMA, 8 FEB - I sindacati autonomi USB, Slai Cobas 
e CIB Unicobas, con la condivisione e l'adesione dello Snater, proclamano lo sciopero generale per l'intera 
giornata dell'11 marzo 2011. Lo annuncia una nota precisando che nella stessa giornata si svolgera' una 
manifestazione nazionale a Roma. Lo sciopero e' indetto, tra l'altro, per difendere l'occupazione e il contratto 
nazionale e per lo sblocco dei contratti del pubblico impiego; contro la precarieta' e la delocalizzazione degli 
impianti produttivi.
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Scioperi:autonomi,stop generale 11 marzo

 
Nella stessa giornata manifestazione nazionale a Roma

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - I sindacati autonomi USB, Slai Cobas e CIB Unicobas, con la condivisione e 
l'adesione dello Snater, proclamano lo sciopero generale per l'intera giornata dell'11 marzo 2011. Lo 
annuncia una nota precisando che nella stessa giornata si svolgera' una manifestazione nazionale a Roma. 
Lo sciopero e' indetto, tra l'altro, per difendere l'occupazione e il contratto nazionale e per lo sblocco dei 
contratti del pubblico impiego; contro la precarieta' e la delocalizzazione degli impianti produttivi.

8.2.2011

ROMA 

Scioperi: autonomi proclamano stop generale 11 marzo

Nella stessa giornata manifestazione nazionale a Roma

giornata manifestazione nazionale a Roma (ANSA) - ROMA, 8 FEB - I sindacati autonomi USB, Slai 
Cobas e CIB Unicobas, con la condivisione e l'adesione dello Snater, proclamano lo sciopero 
generale per l'intera giornata dell'11 marzo 2011. Lo annuncia una nota precisando che nella stessa 
giornata si svolgera' una manifestazione nazionale a Roma. Lo sciopero e' indetto, tra l'altro, per 
difendere l'occupazione e il contratto nazionale e per lo sblocco dei contratti del pubblico impiego; 
contro la precarieta' e la delocalizzazione degli impianti produttivi. 

 

http://www3.varesenews.it/italia/articolo.php?id=39536
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Scioperi:autonomi,stop generale 11 marzo 

Nella stessa giornata manifestazione nazionale a Roma

 (ANSA) - ROMA, 8 FEB - I sindacati autonomi USB, Slai Cobas e 
CIB Unicobas, con la condivisione e l'adesione dello Snater, proclamano lo sciopero generale per l'intera 
giornata dell'11 marzo 2011. Lo annuncia una nota precisando che nella stessa giornata si svolgera' una 
manifestazione nazionale a Roma. Lo sciopero e' indetto, tra l'altro, per difendere l'occupazione e il contratto 
nazionale e per lo sblocco dei contratti del pubblico impiego; contro la precarieta' e la delocalizzazione degli 
impianti produttivi. 

PANORAMA.IT 8.2.2011

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - I sindacati autonomi USB, Slai Cobas e CIB Unicobas, con la condivisione e 
l’adesione dello Snater, proclamano lo sciopero generale per l’intera giornata dell’11 marzo 2011. Lo 
annuncia una nota precisando che nella stessa giornata si svolgera’ una manifestazione nazionale a Roma. 
Lo sciopero e’ indetto, tra l’altro, per difendere l’occupazione e il contratto nazionale e per lo sblocco dei 
contratti del pubblico impiego; contro la precarieta’ e la delocalizzazione degli impianti produttivi.

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO.IT
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Scioperi:autonomi,stop generale 11 marzo

Nella stessa giornata manifestazione nazionale a Roma

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - I sindacati autonomi USB, Slai Cobas e CIB Unicobas, con la condivisione e 
l'adesione dello Snater, proclamano lo sciopero generale per l'intera giornata dell'11 marzo 2011. 
Lo annuncia una nota precisando che nella stessa giornata si svolgera' una manifestazione nazionale a 
Roma. Lo sciopero e' indetto, tra l'altro, per difendere l'occupazione e il contratto nazionale e per lo 
sblocco dei contratti del pubblico impiego; contro la precarieta' e la delocalizzazione degli impianti 
produttivi.
 
WALL STREET ITALIA 8.2.2011

CRISI: SINDACATI AUTONOMI PROCLAMANO SCIOPERO GENERALE PER L'11 MARZO
Pubblicato il 08 febbraio 2011 | Ora 12:33 
Fonte: Asca 
(ASCA) - Roma, 8 feb - I sindacati autonomi USB, Slai Cobas e CIB Unicobas, con la condivisione e 
l'adesione dello Snater, annunciano uno sciopero generale, con manifestazione nazionale a Roma, per l'11 
marzo prossimo. Lo sciopero, si legge in una nota, e' indetto ''per difendere l'occupazione e il contratto 
nazionale e per lo sblocco dei contratti del pubblico impiego; contro la precarieta' e la delocalizzazione degli 
impianti produttivi; contro il tentativo di imporre il modello Marchionne ed estenderlo a tutto il mondo del 
lavoro; per un reddito certo per tutti, per la difesa dei salari e delle pensioni pubbliche, per la tutela dei beni 
comuni, il diritto all'abitare ed il controllo delle tariffe; per un fisco piu' giusto, che faccia pagare le tasse agli 
evasori e riduca la pressione fiscale sui lavoratori dipendenti e sulle fasce piu' deboli della popolazione; per 
la difesa della scuola, dell'universita', della ricerca pubblica, contro la riforma Gelmini e per il diritto al sapere; 
per la regolarizzazione generalizzata di tutti i migranti e per la rottura netta del legame tra permesso di 
soggiorno e contratto di lavoro; per la democrazia sui posti di lavoro ed una legge sulla rappresentanza 



sindacale, affinche' siano i lavoratori e non le aziende a scegliere da chi farsi rappresentare; contro la 
realizzazione del nuovo Patto sociale tra Governo, Confindustria, Cisl, Uil e Cgil attraverso il quale si vuole 
favorire e rendere sempre piu' competitiva l'impresa peggiorando le condizioni ed il salario dei lavoratori''.

AGENZIA ASCA 8.2.2011

 
08-02-11 
CRISI: SINDACATI AUTONOMI PROCLAMANO SCIOPERO GENERALE PER L'11 MARZO 
 
(ASCA) - Roma, 8 feb - I sindacati autonomi USB, Slai Cobas e CIB Unicobas, con la condivisione e 
l'adesione dello Snater, annunciano uno sciopero generale, con manifestazione nazionale a Roma, per l'11 
marzo prossimo. Lo sciopero, si legge in una nota, e' indetto ''per difendere l'occupazione e il contratto 
nazionale e per lo sblocco dei contratti del pubblico impiego; contro la precarieta' e la delocalizzazione 
degli  impianti  produttivi; contro il  tentativo di imporre il modello  Marchionne ed estenderlo a tutto il 
mondo del lavoro; per un reddito certo per tutti, per la difesa dei salari e delle pensioni pubbliche, per la 
tutela dei beni comuni, il diritto all'abitare ed il controllo delle tariffe; per un fisco piu' giusto, che faccia 
pagare le tasse agli evasori e riduca la pressione fiscale sui lavoratori dipendenti e sulle fasce piu' deboli 
della  popolazione;  per  la  difesa  della  scuola,  dell'universita',  della  ricerca  pubblica,  contro  la  riforma 
Gelmini e per il diritto al sapere; per la regolarizzazione generalizzata di tutti i migranti e per la rottura  
netta del legame tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro; per la democrazia sui posti di lavoro ed  
una legge sulla rappresentanza sindacale, affinche' siano i  lavoratori e non le  aziende a scegliere da chi 
farsi rappresentare; contro la realizzazione del nuovo Patto sociale tra Governo, Confindustria, Cisl, Uil e 
Cgil  attraverso  il  quale  si  vuole  favorire  e  rendere  sempre  piu'  competitiva  l'impresa  peggiorando  le 
condizioni ed il salario dei lavoratori''.

YAHOO NOTIZIE 8.2.2011

Crisi: Sindacati Autonomi Proclamano Sciopero Generale Per l'11 Marzo

  feb - I sindacati autonomi USB, Slai Cobas e CIB Unicobas, con la condivisione e l'adesione dello 
Snater, annunciano uno sciopero generale, con manifestazione nazionale a Roma, per l'11 marzo 
prossimo. Lo sciopero, si legge in una nota, e' indetto ''per difendere l'occupazione e il contratto 
nazionale e per lo sblocco dei contratti del pubblico impiego; contro la precarieta' e la 
delocalizzazione degli impianti produttivi; contro il tentativo di imporre il modello Marchionne ed 
estenderlo a tutto il mondo del lavoro; per un reddito certo per tutti, per la difesa dei salari e delle 
pensioni pubbliche, per la tutela dei beni comuni, il diritto all'abitare ed il controllo delle tariffe; per 
un fisco piu' giusto, che faccia pagare le tasse agli evasori e riduca la pressione fiscale sui lavoratori 
dipendenti e sulle fasce piu' deboli della popolazione; per la difesa della scuola, dell'universita', 
della ricerca pubblica, contro la riforma Gelmini e per il diritto al sapere; per la regolarizzazione 
generalizzata di tutti i migranti e per la rottura netta del legame tra permesso di soggiorno e 
contratto di lavoro; per la democrazia sui posti di lavoro ed una legge sulla rappresentanza 
sindacale, affinche' siano i lavoratori e non le aziende a scegliere da chi farsi rappresentare; contro 
la realizzazione del nuovo Patto sociale tra Governo, Confindustria, Cisl, Uil e Cgil attraverso il 
quale si vuole favorire e rendere sempre piu' competitiva l'impresa peggiorando le condizioni ed il 
salario dei lavoratori''.
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http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=lavoratori+aziende&af=7565&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww.asca.it%2Fnews-CRISI__SINDACATI_AUTONOMI_PROCLAMANO_SCIOPERO_GENERALE_PER_L_11_MARZO-988270-ECO-1.html&re=&ts=1297181683625&hs=076a5830097accd31237edc8fca84014
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=lavoratori+aziende&af=7565&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww.asca.it%2Fnews-CRISI__SINDACATI_AUTONOMI_PROCLAMANO_SCIOPERO_GENERALE_PER_L_11_MARZO-988270-ECO-1.html&re=&ts=1297181683625&hs=076a5830097accd31237edc8fca84014
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http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=lavoratori&af=7565&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww.asca.it%2Fnews-CRISI__SINDACATI_AUTONOMI_PROCLAMANO_SCIOPERO_GENERALE_PER_L_11_MARZO-988270-ECO-1.html&re=&ts=1297181683625&hs=6c2bcf3720252a3156491a1a452d9fc3
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=fiat+marchionne&af=7565&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww.asca.it%2Fnews-CRISI__SINDACATI_AUTONOMI_PROCLAMANO_SCIOPERO_GENERALE_PER_L_11_MARZO-988270-ECO-1.html&re=&ts=1297181683625&hs=909e438e5a1ae2568915b4cbf513d31a
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