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SOLO UNITI SI VINCE!!!
Da Mercoledì 14 a Sabato 31 Ottobre rifiutiamo lo straordinario.
Venerdì 23 Ottobre scioperiamo dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Confermiamo l’agitazione proclamata, nonostante il “disperato” e “tardivo” tentativo della
Dirigenza EAV BUS di bloccare lo sciopero regolarmente indetto con un’infondata richiesta di
intervento alla Commissione di Garanzia, sebbene siano gli stessi Dirigenti a non rispettare
quanto previsto dalla normativa vigente (anche per quanto riguarda gli avvisi al personale ed
utenza: ad oggi nessun comunicato è stato emesso – sono 5 i giorni previsti per Legge, prima di
ogni agitazione, entro i quali bisogna fornire adeguata informazione!).
Lo sciopero è stato indetto nel pieno rispetto della Legge e delle Delibere della
Commissione di Garanzia. Invitiamo pertanto tutti i lavoratori ad aderire compatti!!!
Nell’incontro del 2 Ottobre l’Azienda ha consegnato allo Slai Cobas i piani industriali, la
proposta per il settore manutenzione e la proposta relativa al personale inidoneo (sono
finalmente in distribuzione ed in visione a tutti!!!).
I bilanci aziendali invece, nonostante siano pubblici, non sono stati consegnati per ovvi motivi
… (percorreremo altre strade per scovare le loro “magagne”!!!)
Cari lavoratori, l’azienda ha progetti che saranno “catastrofici” per noi, ed ora più che mai serve
un movimento compatto per ostacolare seriamente quei piani.
A poco servono gli incontri “informativi” che ci vengono concessi (anche se “non firmatari”),
grazie alla lotta di quanti ci stanno sostenendo! Dobbiamo ora poter incidere ulteriormente sulle
trattative: ci serve il vostro più ampio consenso e la vostra piena fiducia!
La Triade Sindacale, che solo adesso “finge” di stare sul piede di guerra (per non essere
scavalcata a sinistra, come accaduto in passato!), non si è mai impegnata a tenere un
referendum democratico, ed anche per questo dobbiamo preoccuparci seriamente.
I loro “compromessi storici” sono famosi ed il loro agire è notoriamente “diabolico”!!!
All’orizzonte ci sono tagli considerevoli di posti di lavoro, il SERIO RISCHIO DI “RIMANERE A
CASA” se inidonei alla mansione e condizioni lavorative sempre peggiori.
LAVORATORI DOBBIAMO CONTRASTARLI SUBITO!
ASSUNZIONI!!! Ormai le corse cancellate per mancanza di personale non si contano più e le
manutenzioni fanno acqua da tutte le parti, malgrado il ricorso a società esterne.
Per quanto riguarda gli INIDONEI ALLA MANSIONE rivendichiamo con forza la certezza di
ricollocazione ed il mantenimento del parametro originario, come trattamento integrativo,
di miglior favore, di secondo livello, visto che dal 3 Agosto (DL n. 106) il comma 2 dell’Art.
42 del Testo Unico sulla Sicurezza è stato abrogato da “Berlusca & Soci” (<<le “lobbies”
aziendali in Parlamento sono state influenti!>>).
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Il ripristino delle CAU AZIENDALI per tutti: il 2 Ottobre Eav Bus per la prima volta
verbalizza timidamente “di non essere pregiudizialmente contraria a rivedere le CAU”; ma si
riferisce solo alle CAU Nazionali ed oltretutto dopo l’eventuale accordo sul recupero di
produttività (armonizzandole così per tutti i lavoratori delle aziende di provenienza: si
tratterebbe, appena, di una decina di €uro!!!).
FINORA SOLO SORRENTO HA RISPOSTO DECOROSAMENTE!!!
Lavoratori ex-Circumvesuviana di Torre Annunziata, Comiziano, Napoli, da soli i
lavoratori di Sorrento non riusciranno a prevalere senza la vostra massiccia
partecipazione alla lotta!
Lavoratori ex-SEPSA di Ischia ed Agnano, ex-ASM di Castellammare: unitevi alla lotta,
perché “al peggio non c’è fine” e la ristrutturazione proposta sul bacino di Ischia ne è la
prova lampante!
Vogliono “batter cassa” solo sulla nostra pelle, lasciando intatti i loro sprechi, privilegi ed
i loro “stipendi d’oro”!
L’azienda ha fretta di concludere la ristrutturazione, prima delle elezioni regionali: questi nostri
“cari” dirigenti sperano così di “restar saldi alla loro comoda poltrona”, illudendosi che
basterà vantare (al vincitore delle elezioni) “solo” l’abilità di aver “raggiunto” (con avallo
sindacale), una ristrutturazione tanto “devastante” per noi lavoratori!
La TRIADE SINDACALE, inoltre, come ha sempre fatto, sguinzaglierà negli impianti i propri
“devoti” (“i servi dei servi dei padroni”), che “imploreranno” ancora fiducia, “invitando” a non
scioperare con noi dello Slai Cobas!
Lavoratori, il nostro futuro dev’essere nelle nostre mani, non in quelle di “BUROCRATI
SINDACALI” (distaccati da una vita dal lavoro). Non permettiamo che lo utilizzino, come
merce di scambio, i soliti ambiziosi ed ambigui loschi figuri!!!
Rompiamo le catene della schiavitù sindacale!!! Bruciate subito le tessere sindacali e togliete
loro il mandato, costruendo assieme a noi, democraticamente, l’unica alternativa possibile!
UN ULTIMO APPELLO E’ PER I LAVORATORI ANZIANI: QUESTA NON È UNA
LOTTA DEI SOLI GIOVANI. E’ UNA LOTTA DI TUTTI!!! IL VOSTRO APPOGGIO
SERVE PER LASCIARE AI VOSTRI FIGLI UN FUTURO MIGLIORE!
 Contro i piani industriali aziendali che prevedono, di fatto, tagli di posti di lavoro.
 Per ottenere massicce assunzioni di personale nei settori manutentivi e tra il
personale viaggiante.
 Per garantirci un posto di lavoro quando diventeremo inidonei alla mansione.
 Stesso lavoro con stesso salario con il ripristino delle CAU Aziendali per tutti.
NIENTE STRAORDINARI DA MERCOLEDI’ 14 FINO ALLA FINE DI OTTOBRE
SCIOPERO VENERDÌ 23 OTTOBRE DALLE 09,00 ALLE 13,00
TUTTI I LAVORATORI ISCRITTI E NON ISCRITTI AI SINDACATI POSSONO ADERIRE ALLA LOTTA!!!

SU LA TESTA LAVORATORI!!!
LOTTIAMO ASSIEME PER UN FUTURO DIGNITOSO!
Sorrento, 12 Ottobre 2009.
Slai Cobas Eav Bus
Fotocopiato in proprio
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