
“TRUFFE” NAZIONALI E BIDONI AZIENDALI

Incuranti delle grandi difficoltà salariali, complici 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! 
Il 30 aprile hanno deciso ancora una volta di lasciare al palo le condizioni salariali di migliaia di

lavoratori pur di salvaguardare privilegi ed enormi profitti delle caste sindacali e confindustriali, in
nome di una “crisi” che decidono di far pagare ai soliti, mai ai più ricchi

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

un'autentica condanna, una delle peggiori umiliazioni che operai, autisti, ecc. potevano subire. 
E con questa sconcertante elemosina, con un'inflazione che torna a galoppare a passi da gigante, 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 roman-padana aggrappata, come “zecche”, alle nostre spalle:
MANDIAMOLI TUTTI A CASA!!

               TOGLIERE A CHI HA TANTO,
                          DARE A CHI HA MENO 

è questa la linea che come Slai-Cobas perseguiamo. 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!!

orion13@libero.it

Non possiamo più accettare accordi capestro, o precipizio. C'è bisogno di aria nuova! Con la
partecipazione attiva di quanti più lavoratori possibile,

LAVORATORI, FERMIAMO I CONTINUI SCIPPI SALARIALI !!

Ultimamente si sono svolte le assemblee sul premio di risultato per il settore
officina come già avvenuto per gli autisti, dove però per parteciparvi o lavori

direttamente nella sede centrale, ed hai quindi modo di saperlo per tempo e di
decidere liberamente se andarci o meno, oppure sei “un ELETTO” ed hai quindi

la facoltà di presenziare. E mentre ai comuni lavoratori non è dato modo
neanche di sapere che c'è un' assemblea dove si parla di quelli che sono

interessi comuni e quindi di ogni singolo lavoratore, si assiste poi al solito gioco
dello scarica barile: “...toccava a Tizio dare indicazioni scritte sull'assemblea, no

toccava a Caio”, e intanto chi ha avuto ha avuto e chi ha......  
Scordiamoci un premio di risultato decoroso.  
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