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A:  Presidente del Consiglio 

     Paolo Gentiloni 

     Palazzo Chigi 

     Piazza Colonna, 370 

     00186 Roma 

     Presidente@pec.governo.it 

     Ministro del Lavoro e Politiche Sociali 

     Giuliano Poletti 

Via Fornovo, 8 

00182 Roma 

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it  

Ministro per la Funzione Pubblica 

Maria Anna Madia 

c.so Vittorio Emanuele II, 116 

00186 Roma 

Fax 06 68997188 

Protocollo_dfp@mailbox.governo.it 

Commissione di Garanzia Legge 146/90 

Piazza del Gesù, 46 

00186 Roma 

segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 

 

Confcooperative 

Sede di Torino 

Fax 011 4342128 

Legacoop 

Sede di Torino 

Fax 011 5178975 

A.g.c.i. Piemonte 

sede di Torino 

fax 011 5186101 

Confcommercio Piemonte 

Sede di Torino 

Fax 011 5634791 

Confindustria Piemonte 

Fax 011 5175204 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio scolastico regionale Piemonte 

drpi@postacert.istruzione.it 

Direzione regionale Piemonte 

Agenzia delle Entrate 

dr.piemonte.gtpec@pce.agenziaentrate.it   
Sanità Direzione regionale Piemonte 

sanita@cert.regione.piemonte.it 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Ragioneria Territoriale dello Stato di Torino 

Via Grandis, 14 - Corso Bolzano, 44 – 10121 Torino 

 rts-to.rgs@pec.mef.gov.it 

Ministero della Giustizia 

Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 

pr.torino@giustizia.it 
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OGGETTO: proclamazione sciopero generale  di tutte le categorie pubbliche e private della provincia di 

Torino per l’intera del 29 settembre 2017 

 
 

La scrivente Confederazione Sindacale, Unione Sindacale di Base (USB), proclama uno sciopero generale 

di tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata del 29 settembre 2017 per la Provincia di 

Torino. 

Durante lo sciopero generale saranno garantiti servizi minimi essenziali. Dallo sciopero è esclusa la 

categoria del Trasporto Pubblico Locale soggetto alla legge 146790 e 83/2000. 

 

 

 

Lo sciopero generale è indetto: 

 

Contro le politiche economiche e sociali della Comunità Europea che attraverso i patti di stabilità, il Fiscal 

Compat, leggi di austerità e di rigore, stanno impoverendo sempre di più ampi strati di popolazione a favore 

dei potentati economici e finanziari. 

Contro la distruzione del welfare e la privatizzazione dei servizi pubblici e la svendita dei beni comuni. 

Contro le riforme delle pensioni, del mercato del lavoro e dell’istruzione che stanno azzerando i diritti dei 

lavoratori e dei cittadini. 

Contro la politica economica del governo Gentiloni che aumenta precarietà, disoccupazione e povertà. 

 

Per lo sblocco dei contratti nazionali e il recupero dei diritti sociali e salariali dei lavoratori. 

Per politiche di investimenti sulla sanità pubblica, la scuola pubblica e a favore della reinternalizzazione dei 

servizi pubblici esternalizzati. 

Per la difesa del diritto di sciopero e la democrazia sindacale nei luoghi di lavoro. 

Per una reale e concreta politica di integrazione nel tessuto sociale dei migranti e di tutti quei soggetti 

sofferenti, per ridargli dignità e una vita decente. 

Per una politica economica pagata dai ricchi, dal grande capitale, dal taglio delle spese militari e la 

cancellazione delle missioni di guerra, da una effettiva lotta alla corruzione e all’evasione fiscale. 

 

 

Torino, 15 settembre 2017  

 

 

Per Unione Sindacale di Base coord. Regionale Piemonte 

Gilberto Pezzoni 
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