
Pensionati

USB Pensionati Liguria, abbiamo il tempo dalla nostra. USB ha
bisogno di noi

Genova, 11/01/2021

Mettiamo a disposizione i nostri saperi, la nostra esperienza, la nostra determinazione.

Siamo la generazione del dopo 68. Siamo la generazione che ha saputo/potuto vivere un

mondo del lavoro con stipendi discreti, con diritti essenziali, con un welfare che per la

maggior parte della nostra vita è stato un vero e proprio salario sociale.

Ci hanno tolto la capacità di reagire collettivamente alle ingiustizie quotidiane.

Siamo però anche una generazione che ha lottato e che ha saputo reagire nei momenti
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cruciali della Storia.

Molti di noi non si sono mai fatti abbindolare dall’individualismo ed hanno cercato sempre di

collettivizzare i problemi, le lotte ed anche gli errori.

Abbiamo lavorato difendendo strenuamente salario,diritti e dignità.

Abbiamo provato a costruire “un altro mondo possibile”.

Abbiamo studiato al grido di “studenti e operai uniti nella lotta.”

E’ terminata la nostra vita lavorativa abbiamo raggiunto il traguardo della pensione.

Una pensione ancora dignitosa che ci permetterà di vivere bene il tempo che ci resta.

Aiutiamo la famiglia, i nipoti e i figli.

Siamo lo stato sociale degli anni 2000.

Però questo non basta.

Ci vogliono rinchiusi nelle nostre abitazioni, nelle nostre famiglie.

Ci accusano di essere i responsabili di molti problemi economici del paese.

Ci dicono che siamo improduttivi.

Dobbiamo invece uscire dalla gabbia.

Possiamo ancora essere molto utili alle generazioni dopo la nostra, che non hanno

prospettive di miglioramento delle proprie condizioni di vita.

Possiamo essere utili nelle lotte perché le sappiamo fare.

Possiamo essere utili nella difesa dei diritti perché li abbiamo praticati e ne conosciamo

l’importanza.

Possiamo diventare insegnanti,volontari e militanti perché abbiamo il tempo dalla nostra.

Possiamo essere quel granello di sabbia che inceppa il meccanismo delle ingiustizie sociali.

Abbiamo perso tante battaglie, ma la lotta non è ancora finita.

 



Aderite ad USB Pensionati non solo come ex lavoratori affezionati all’organizzazione che

avevano incontrato nei posti di lavoro.

 

Aderite ad USB Pensionati perché la società ha bisogno di voi/noi.

 

Dal contratto di lavoro al contratto sociale.

 

Uniti siamo imbattibili.
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Ci potete trovare nel gruppo USB Pensionati della Liguria su Wathsapp:

 

https://chat.whatsapp.com/JdRob2MlHuT954axpdBjvA

 

Per info: Attilio Ratto 3493691844
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