
L'Unione Sindacale Italiana
promuove: la dignità, i diritti e
la giustizia sociale e sarà al fianco
di tutte le lotte che vanno contro la
coercizione e lo sfruttamento.

MILANO: l'USI Sanità è multata di 12.000 euro all'Ospedale San Carlo e un attivista del SI Cobas 
ha subito un pestaggio mafioso con minacce di morte perché al fianco dei lavoratori della logistica.
TORINO/VAL DI SUSA: 4 attivisti arrestati con accusa di terrorismo per essersi opposti alla 
costruzione della linea TAV .
BOLOGNA: manganellate, gas urticanti contro i lavoratori in lotta negli appalti della Granarolo. 
Due facchini arrestati per un picchetto.
FIRENZE: 30 attivisti denunciati per violenza pluriaggravata (tra 3 e 15 anni di reclusione) per 
essersi opposti al divieto di manifestare contro il lusso di pochi e lʼimpoverimento di molti. Alcune 
famiglie senza tetto, organizzate dal Movimento Lotta per la Casa, vengono sgomberate militarmente 
per ben due volte da occupazioni: 2 donne in ospedale e decine di denunce annunciate.
ANCONA: la Giunta PD sgombera violentemente 60 tra migranti e senza tetto che avevano occupato 
una scuola abbandonata da anni assieme a nostri compagni solidali.
PARMA: militanti della Rete Diritti in Casa, tra cui alcuni aderenti all'USI, e No inceneritore, portati 
e trattenuti per ore in questura dopo un presidio all'IREN.
FORLI': attivista dellʼUSI denunciato insieme ad altri per occupazione.
ROMA: 17 compagni arrestati per la manifestazione del 31 ottobre sul diritto alla casa.
    LIVORNO: decine di compagni rinviati a giudizio, tra cui diversi anarchici e libertari, per adunata 
sediziosa, manifestazione non autorizzata, resistenza aggravata ed altre accuse da molti anni di galera.

LA REPRESSIONE NON RIUSCIRAʼ
 A FERMARE LE LOTTE
 PER UNA SOCIETA' PIU' GIUSTA!
I NOSTRI BISOGNI SONO I NOSTRI DIRITTI:
AZIONE DIRETTA, RIAPPROPRIAZIONE
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www.usi-ait.org - info@usi-ait.org

liberta sindacali, libertaàdi sciopero 

liberta di manifestare!

,
,
,

le lotte sociali non si arrestano!

politici e padroni cercano di

governare la crisi economica

e soffocare l'autogestione sociale 

con denunce, arresti, manganellate, 

sgomberi violenti, sanzioni pecunia-

rie e licenziamenti !
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