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RITORNA LA LOTTA DEI LAVORATORI!RITORNA LA LOTTA DEI LAVORATORI!RITORNA LA LOTTA DEI LAVORATORI!RITORNA LA LOTTA DEI LAVORATORI!
C’è aria stagnante in ASF, ed è la condizione migliore per lorsignori di continuare a
far ingoiare di tutto, di più ai lavoratori. E, se a ciò si aggiunge uno dei più antio-
perai governi che oltretutto continua a tenere una tassazione molto elevata sui sa-

lari, la frittata è completa.  Non abbiamo alternative! Battere sul tavolo delle trattative
con i “pugni” della lotta!
Da tanti, troppi anni notiamo un continuo regredire delle condizioni lavorative e
salariali, mai un contratto aziendale che per una volta inverta il senso di marcia.

E i sindacati? “Io speriamo che me la cavo”…con favori e privilegi aziendali!
E l’azienda? Stipendi da nababbi per i vertici, salari da fame per i lavoratori!
E allora? No alle sanguisughe confederal-aziendaliste e convinto sostegno alla lotta per ri-
vendicare un contratto aziendale civile e dignitoso:
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Lavoratori! rivitalizziamo i salari in forte agonia, arginiamo l'arroganza padrona-
le e il continuo peggioramento delle condizioni lavorative!  

Personale viaggiante astensione dal lavoro dalle 12.30 alle 16.30

 SALARIO    DIRITTI    DIGNITÀ

Como, 09 dic. 2009 c.i.p.                    www.slaicobas.it   www.slaicobasmilano.org           slaicobas.asf@libero.it

Sabato 12 dicem
bre Sciopero in

 asf!! 

 ****    35 ore di media oraria lavorativa settimanali;

    * * * *         non più del 10% di turni a più riprese spalma- 
       te su nastro lavorativo di 12 ore;
 ****     adeguamenti salariali che prevedano aumenti 
    di 150 euro mensili fino al parametro140, a   
    diminuire fino a 100 euro al par. 160, oltre   
    questa soglia aumenti a scalare fino a 80 euro  
    al par. 193;
 * * * * recupero dei 5 giorni di riposo compensativi de-    

                

                                        fraudati da ASF con la disdetta degli accordi aziendali (30 luglio 2008);
   ****     rideterminazione dei tempi di percorrenza da capolinea a capolinea in considerazio-  
    ne sia delle esigenze dei lavoratori e a garanzia di un servizio pubblico decente;
   ****    annullamento delle sanzioni di 5 giorni di sospensione comminati per l'agitazione      
        sindacale del novembre 2008;
 ****    parco mezzi in linea con tutti gli standard di sicurezza;
    ****     tempi di recupero turnazioni in sintonia con il codice della strada;
        ****   rispetto del mansionario del personale operaio.

A TUTTI GLI OPERATORI D'ESERCIZIO ASF ASSUNTI DOPO IL 1995

In merito alla vertenza sul recupero dello scatto di anzianità per il primo biennio e di tutti gli arretrati 
a favore degli O.E. assunti con contratto formazione-lavoro, parametro 140 o 134, lo Slai-Cobas si av- 
vale di quel pool di legali che conosce molto bene tutta la materia essendo stati gli unici finora a 
  livello nazionale ad aver superato i  3 gradi di giudizio fino in Cassazione e far sì che ATM, ad  

 esempio,  riconoscesse questo diritto a tutti i tranvieri milanesi già diversi anni orsono. 
Quei sindacati che oggi si avventurano su questo terreno lo fanno in maniera quasi del tutto 

consapevole di portare i lavoratori alla più che probabile sconfitta  pur di agevolare le aziende!


