
12 Dicembre 2008, lo Sciopero Generale CGIL; l'ennesima
 dimostrazione degli slogan che nascondono un'altra realtà:

I giochi di potere tra padronato, governo e burocrazie sindacali 

 
Ogni giorno muoiono 4 lavoratori
Migliaia di lavoratori sono alla fame con contratti atipici 
Le aziende approfittano degli amm. sociali, facendo fare allo stesso tempo 
migliaia di ore di straordinario
Si vuole mettere in discussione la contrattazione collettiva e, perfino, il diritto 
di sciopero.

Il potere d’acquisto dei salari è sprofondato in fondo alla classifica tra i paesi 
dell’Unione Europea 
I servizi sociali e sanitari subiscono i processi di privatizzazione. 
Si smantella la scuola pubblica e si privatizza l’Università. 
Si inizia con  la privatizzazione degli ospedali 

Contro tutto ciò, ecco lo sciopero voluto da cgil a livello nazionale ma con alcune 
“clausolette” per non irritare i Padroni.....

TRASPORTO AEREO

(Compagnie Aeree – Aeroporti – ENAV) Esentato dallo sciopero

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
ADDETTI ALL’ESERCIZIO(Autobus – tram – metropolitane  e ferrovie concesse)4 ORE
RESTANTE PERSONALE Non direttamente connesso alla mobilità delle persone8 ORE

TRASPORTO  FERROVIARIO
ADDETTI ALLA CIRCOLAZIONE TRENIE NAVI TRAGHETTO  F.S.4 ORE 
RESTANTE  PERSONALE non direttamente connesso alla mobilità delle persone8 ORE

ATTIVITA’  FERROVIARIE E DI SUPPORTO
PERSONALE  VIAGGIANTE 4 ORE 

Sindacato  Lavoratori  Autorganizzati  Intercategoriale
Viale Liguria, 49 - 20143 Milano - Tel/Fax: 02-8392117

-0299982727         slaicobasaeroportuali@email.it
www.slaicobasmilano.org –         www.slaicobas.it
www.mogulus.com/slaicobastv   www.youtube.com/slaicobas 
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PERSONALE TURNISTA E  GIORNALIERO non direttamente connesso alla mobilità delle persone 
8 ORE

TRASPORTO  MARITTIMO
Navi traghetto presenti nei porti naz.li Ritardo di 4 ore alla partenza della nave
Navi da carico presenti nei porti naz.li Ritardo di 4 ore dalla partenza programmata
Amministrativi  e Personale in servizio giornaliero ed in turistica8 ORE

La  CGIL  con  questo  sciopero  vuole  dimostrare  al  governo  e  agli  altri  sindacati 
confederali di essere ancora rappresentativa dei lavoratori , per poter tornare ai tavoli da 
cui è stata estromessa e continuare con quella “politica concertativa”, che ha permesso ai 
vari governi di sinistra e di destra di attuare leggi che hanno privato di diritti e tutele i 
lavoratori  precari:  il  Pacchetto  Treu,  la  Legge  Biagi,  il  Pacchetto  Damiano  e  gli 
immigrati: le Leggi Turco Napolitano e Bossi Fini, Pacchetto sicurezza.

E'  necessario  partecipare  a   questa  giornata,  prendendoci  le  piazze,  i  cortei,  le 
manifestazioni, dimostrando ai vari sindacati concertativi, che i lavoratori non sono più 
disposti ad accettare che il prezzo che la crisi  capitalistica internazionale, causata dalle 
speculazioni di finanzieri, bancari, imprenditori arricchitisi con il sangue di chi lavora, 
venga fatta pagare a chi lavora e suda per poter mantenere una famiglia.

Diventa indispensabile smetterla di pensare al proprio orticello e costruire una forza che 
sia in grado di contrastare gli attacchi di Governo, Confindustria e Padronato ai diritti 
dei  lavoratori,  unendo  tutti  i  lavoratori  ,  gli  studenti,  i  precari,  i  disoccupati  e  gli 
immigrati,  nelle aziende,  nelle  scuole  e nelle  piazze,  facendo capire anche ai  sindacati 
Confederali che siamo stufi della loro fottuta concertazione.
La  strumentalizzazione  che  la  CGIL  sta  facendo  in  questo  momento   deve  essere 
combattuta con l'arma che è e sarà sempre solo e unicamente dei lavoratori,  lo sciopero.

Nella stessa giornata la Cub, l'SDl e la Confederazione Cobas hanno indetto uno sciopero 
di 8 ore, dalle ore 10,00 alle ore 18,00 .

Lo  Slai  Cobas  sarà  presente  con  un  proprio  corteo  e  per  chi  vuole  partecipare  alla 
manifestazione,  l'appuntamento  è  in  LARGO  CAIROLI  ore  9.30,  angolo  negozio 
Decathlon. 

 Slai Cobas Mxp- Lin                        10 dicembre 2008
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