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L’INDECENZA CAMPANA!!!
Lor Signori s’ingozzano sempre più!
I lavoratori sempre più poveri e precari: moderni “SCHIAVI”!
Con il silenzio assenso della Triade Sindacale e parallelamente all’assunzione a
Sorrento di 25 nuovi autisti a “contratto da fame” (il cui stipendio sarà all’incirca 900
€uro al mese con contratto (iniziale?!) di tre mesi, alla pari di quanto accade ad Ischia
da diversi anni), assistiamo con sdegno a “laute” nomine ed assegnazioni di
“generosi” parametri (vedasi ordini di servizio del 20 Maggio 2009).

ORA SIAMO VERAMENTE INDIGNATI!!!
Con la complicità dei vertici della Regione Campania inoltre, tranquillamente,
“stiamo alla finestra a guardare”, in tutto il gruppo EAV, indegni cambi di poltrone
(periodo elettorale?), e dirigenti che escono dalla porta per rientrare dalla finestra
come consulenti (Circumvesuviana!).
Gli stipendi degli Italiani sono tra i più bassi dei paesi Ocse (17% in meno alla media
e solo al 23esimo posto su 30). A parità di potere d'acquisto, un italiano in un anno
guadagna mediamente il 44% in meno di un inglese, il 32% in meno di un irlandese,
il 28% in meno di un tedesco, il 18% in meno di un francese: tutto grazie ai contratti
bidone firmati (da Triade ed affini) a livello nazionale e locale (scippo delle CAU ed
annullamento della contrattazione di secondo livello), che ci stanno impoverendo
sempre più!
Lavoratori dobbiamo ora più che mai alzare la testa e ribellarci! I soldi ci sono e
finiscono tutti sempre nelle solite tasche, ma noi non possiamo “restare alla finestra”
e tollerare questo scempio! Siamo noi che produciamo, col nostro sudore, la loro
ricchezza!!!

Una ragione in più per scioperare con lo Slai Cobas Giovedì 28 Maggio.
Lavoratore scendi in campo e mobilitati in prima persona a fianco dello Slai
Cobas per tutelare i tuoi interessi di classe, per un tuo futuro migliore!
Stiamo cercando di costruire “umilmente”, dal basso, un’alternativa sindacale seria,
democratica ed onesta: dacci fiducia e consenso prima che sia troppo tardi, prima
della firma dei soliti “notai gialli” a suggellare ulteriori arretramenti normativi e
peggioramenti salariali!

SU LA TESTA LAVORATORI!!!
Sorrento 21 Maggio 2009
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