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Scioperiamo compatti per aumenti salariali 
(ripristino CAU aziendale), per il mantenimento 

del parametro in caso di inidoneità alla mansione, 
contro l’esternalizzazione delle manutenzioni 

(officine ed impianti) 
Giovedì 28 Maggio 24 ore di sciopero  

per mettere le basi al contratto integrativo EAV BUS  
 

La questione salariale drammaticamente attuale (siamo agli ultimi posti in Europa 
come potere d’acquisto degli stipendi), consapevolmente “dimenticata” dai sindacati 
conniventi, ci impone, soli contro tutti, di condurre la lotta (di classe) per ridare 
dignità ai lavoratori.  
Occorre contrastare la “rovina concertativa” del sindacato in Italia e necessariamente 
osteggiare la “deriva antidemocratica” che subiscono i lavoratori con la sigla di 
accordi da delegati (o pseudo tali, firmatari senza il mandato di assemblee decisionali 
e vincolanti), cooptati (non eletti democraticamente), le cui strutture se ne guardano 
bene da indire elezioni Rsu (ormai decadute) prima dell’annunciata ristrutturazione 
aziendale.   
Il recente rinnovo economico del contratto nazionale ha allargato ulteriormente 
(come da sempre accade!) la forbice tra le retribuzioni dei lavoratori anziani e quelli 
giovani, con irrisori recuperi sul potere d’acquisto dei salari: i “burocrati sindacali” 
stanno ancora lavorando nel silenzio più assoluto, celando la parte normativa, che 
sarà ancor più massacrante per tutti i lavoratori.  
Bisogna reagire subito all’attacco al diritto di sciopero, alle modifiche del Testo 
Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08), all’annunciata ed 
ennesima riforma sulle pensioni.  
 
Lavoratori EAV BUS, è alle porte una pesante ristrutturazione aziendale (questa 
estate quando il grosso sarà in ferie?): i piani industriali ci vengono ancora tenuti 
segreti. Siamo gli unici del gruppo EAV tenuti all’oscuro di tutto!!!  

CHI PECORA SI FA, IL LUPO SE LA MANGIA!!! 
Pretendiamo che siano resi pubblici subito i bilanci ed i piani, perché di fatto la 
ristrutturazione è già iniziata dall’impianto di Sorrento con la modifica di tabelle e 
linee, che rimarranno certamente anche nel periodo invernale (Meta / Massa 
Lubrense).  
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Nessuno dei lavoratori delle aziende originarie di provenienza (Sepsa, 
Circumvesuviana, MetroCampania NordEst) si può ritenere al riparo: 
intenzionalmente azienda e “sindacati gialli” procederanno “fregando” un impianto 
per volta, per rompere il fronte unito dei lavoratori!!! 
 
Sosterremo con forza le nostre ragioni alla convocazione che abbiamo ricevuto il 
prossimo Martedì 26 alle ore 12,00, ma l’azienda dovrà avere anche una risposta 
decisa ed unitaria di tutti i lavoratori. Chi si oppone e protesta ha poco spazio per 
incidere, se non ha un forte consenso dalla base! All’azienda servono solo “notai” per 
realizzare i suoi piani con il suggello di accordi sindacali. E di “notai” ne ha 
abbastanza! 
Anche per questo motivo, da subito, devono essere bruciate le tessere sindacali: 
per delegittimarli immediatamente!!! 
Opporsi massicciamente contro le intenzioni dell’azienda di esternalizzare il reparto 
manutenzioni significa, oltretutto, mantenere comunque aperta una porta ed uno 
spiraglio per l’eventuale ricollocazione, dopo l’inidoneità a cui inevitabilmente porta 
il lavoro di autista.  
 

Lo sciopero è un diritto di tutti i lavoratori ed è sancito dalla Costituzione.  
Possono liberamente aderire gli iscritti ed i non iscritti al sindacato. 

 
Lavoratori non perdiamo l’occasione che abbiamo Giovedì 28 per rivendicare 
condizioni di lavoro migliori, a partire dai nuovi assunti. Non possiamo accettare una 
tanto marcata differenziazione salariale ed una media guida superiore di almeno 
un’ora rispetto a quella di un “anziano” (Sorrento). Abbiamo già i tempi di 
attestazione ai parametri che sono infinitamente lunghi! Non possiamo più tollerare 
che i lavoratori di Ischia vengano usati come “schiavi tappabuchi”!  

TUTTI SU UNO STESSO QUADRO TURNI E STESSA ROTAZIONE DEGLI “ANZIANI”!!! 
AD UGUALE LAVORO DEVE CORRISPONDERE  

UGUALE SALARIO DECOROSO!!! 
Giovedì 28 Maggio scioperare è un obbligo morale per tutti: anziani, giovani, operai,  
impiegati e responsabili di reparto.  

Contro lo sperpero aziendale di denaro pubblico, a partire dallo stipendio 
stratosferico di “Mister 2000 €uro al giorno”  

e le recenti laute gratifiche (e quelle di imminente uscita!).  
Per rivendicare mezzi più sicuri ed organico adeguato nel reparto manutenzioni. 

 
L’UNIONE FA LA FORZA! 

Scioperiamo compatti per 24 ore,  
con il rispetto delle fasce di garanzia per il personale viaggiante,  

per un futuro migliore! 
SU LA TESTA LAVORATORI!!! 

 
Napoli, 24 Maggio 2009 

Slai Cobas EAV BUS 
Fotocopiato in proprio 
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