
TRUFFA UNICA (ex contratto unico) DELLA MOBILITÀ: 
È VERA BEFFA!

Incuranti delle grandi difficoltà salariali, responsabili dell'impoverimento generale, nel solco

delle solite logiche a favore delle aziende, lorsignori sindacati confederali e autonomi    decidono

come meglio credono e senza consultazione alcuna dei lavoratori! Hanno deciso ancora una

volta di lasciare al palo le condizioni economiche di centinaia di migliaia di lavoratori pur di

salvaguardare privilegi e profitti miliardari delle caste sindacali e confindustriali, in nome di una

“crisi” che decidono di far pagare ai soliti, mai ai più ricchi.

40 EURO NETTI CIRCA DI AUMENTO AL PARAMETRO 158, MENO DI 35 AL PAR. 140

Semplicemente sconsolante!! Una delle peggiori umiliazioni che operai, tranvieri, autisti,

macchinisti, ecc. potevano subire. 

E con questa sconcertante elemosina si dovrebbe “tirare innanz'” fino almeno fine 2010!!

Era chiara l'ipocrisia della Cgil e del suo can-can mediatico(manifestazioni, referendum-farsa,

ecc.) contro l'accordo separato di Cisl, Uil e Ugl: alla fine anche loro si attaccano al “carro”

delle aziende e del governo, firmando tutti insieme (Orsa e Faisa compresi) le peggio porcate. È

durata molto poco l'illusione di alcuni lavoratori che credevano che questa volta la Cgil avesse

“rotto gli indugi” con gli altri sindacati! Invece, niente, si torna nuovamente a volare molto basso.

A questo punto non devono che scattare due risposte! 

Disdette di massa dai sindacati firmaioli e massiccio boicottaggio alle prossime elezioni, 
contro tutta la ciurma antioperaia romano-padana aggrappata, come “zecche”, alle

nostre spalle: MANDIAMOLI TUTTI A CASA!

                       TOGLIERE A CHI HA TANTO,

                          DARE A CHI HA MENO  
è questa la filosofia che ci contraddistingue. Ed è con questi propositi che ci avviciniamo alle

prossime elezioni dell' RSU aziendale dove ad oggi c'è dominio assoluto di Cgil, Cisl, Uil e Orsa

(con oltre l'85% dei voti), dominio messo a disposizione sempre di ATM. 

A tutti i lavoratori diciamo che è ora di cambiare pagina, è ora di scrivere un'altra storia!A tutti i lavoratori diciamo che è ora di cambiare pagina, è ora di scrivere un'altra storia!A tutti i lavoratori diciamo che è ora di cambiare pagina, è ora di scrivere un'altra storia!A tutti i lavoratori diciamo che è ora di cambiare pagina, è ora di scrivere un'altra storia! 

E per cambiare è necessario costituire Slai-Cobas in tutti i depositi. Contattateci!!E per cambiare è necessario costituire Slai-Cobas in tutti i depositi. Contattateci!!E per cambiare è necessario costituire Slai-Cobas in tutti i depositi. Contattateci!!E per cambiare è necessario costituire Slai-Cobas in tutti i depositi. Contattateci!!

slaicobasatm@libero.it
È lampante come il “timone” dei confederali, anche in ATM, sia rivolto verso i vertici! Basta

vedere la fine che ha fatto il premio di risultato: se quest'anno sarà un vero e proprio lumicino,

dal prossimo anno diventerà virtuale, aleatorio, leggero come una piuma per i lavoratori più

giovani e...guai a chi si infortuna, a chi si ammala, a padri e madri di minori di 8 anni.

Non si possono più accettare accordi capestro, o precipizio. C'è bisogno di aria nuova! Con la

partecipazione attiva di molti lavoratori, in varie aziende stiamo organizzando grandi lotte. 

E, battaglia campale in ATM non deve che essere quella contro la disdetta degli accordi aziendaliE, battaglia campale in ATM non deve che essere quella contro la disdetta degli accordi aziendaliE, battaglia campale in ATM non deve che essere quella contro la disdetta degli accordi aziendaliE, battaglia campale in ATM non deve che essere quella contro la disdetta degli accordi aziendali

dei settori operai prevista per giugno, che potrebbe anticipare di poco la disdetta degli accordidei settori operai prevista per giugno, che potrebbe anticipare di poco la disdetta degli accordidei settori operai prevista per giugno, che potrebbe anticipare di poco la disdetta degli accordidei settori operai prevista per giugno, che potrebbe anticipare di poco la disdetta degli accordi

per il personaleper il personaleper il personaleper il personale    viaggiante,viaggiante,viaggiante,viaggiante,    conconconcon    il conseguente forte peggioramento delle condizioni lavorative.il conseguente forte peggioramento delle condizioni lavorative.il conseguente forte peggioramento delle condizioni lavorative.il conseguente forte peggioramento delle condizioni lavorative.

LAVORATORI, FERMIAMO LO SCEMPIO!
ORGANIZZIAMO UNA GRANDE BATTAGLIA DEGLI STRAORDINARI!

Milano, 23  maggio 2009
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