
Unione Sindacale di Base

Venerdì 30 settembre corteo contro lo sfruttamento a Pavia

Pavia, 27/09/2022

USB in corteo contro lo sfruttamento venerdì 30 settembre dalle ore 19, con ritrovo in fondo a

Strada Nuova, lato Ponte Coperto, per attraversare le vie di Pavia!

Sono mille i modi e i mercati in cui veniamo sfruttati intensivamente; a Pavia per esempio

non c'è alcuna oasi felice per chi come noi lavora nel mondo della ristorazione, né esistono

"casi isolati": ovunque assistiamo ad abusi mentre da nessuna parte ci vengono riconosciuti i

diritti e ben delimitati i doveri. 

Chi studia e lavora in questa città non può più essere carne da macello per l'arricchimento

dei padroni di locali e degli altri speculatori, non doveva esserlo in passato e non dovrà

esserlo mai più in futuro.
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USB Federazione del Sociale dice:

Basta con il lavoro "nero e grigio", non in chiaro. 

Basta con le paghe da 6-5-4 addirittura 3 euro l'ora. 

Basta con le ore fuori busta e tutti i trucchetti per ingannare ispettorato e fisco. 

Basta con i padroni schifosi che si permettono di molestarci, che lo permettono ai colleghi e

ai clienti.  

Basta anche con questo paternalismo padronale imperante: padroni e padrone non ci stanno

facendo alcun favore nello sfruttarci, nel chiamarci con poche ore di anticipo e nel farci

arrivare prima dell'orario segnato, dopo aver ricoperto mansioni non incluse in alcun accordo

né in alcun contratto; non ci fanno un favore nello scaricare il loro rischio d'impresa

interamente sulle nostre spalle. Non siamo grate né grati per i quattro spicci con cui (a volte!)

ci pagano le ore di lavoro, spesso notturne, spesso di straordinari. Non è la paghetta "che

magari ti fa comodo", è invece il nostro tempo e i padroni devono pagarcelo. 

Noi vogliamo quindi ricevere stipendi in regola: ci riconoscano tutte le maggiorazioni che ci

spettano per legge e la smettano così di delinquere, risultando criminali.

Che la smettano con i contratti fasulli e con le buste paga falsate. 

Che si fermino gli abusi maschili contro le lavoratrici e le vessazioni psicologiche contro noi

tutte e tutti.

Lottiamo insieme per l'adeguamento dei salari al costo della vita, nella ristorazione come in

ogni ambito.

Solidarizza, informati, organizzati, manifesta con USB!

USB Pavia, Federazione del Sociale

attende tutti venerdì 30 settembre dalle ore 19, con ritrovo in fondo a Strada Nuova,

lato Ponte Coperto
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