
La strada della lotta e la strada dell'accordo...
Altri  tagli  in arrivo in Amt.  Le già pesanti  condizioni  del Piano industriale non sono state 
ritenute sufficienti dalla dirigenza aziendale e comunale, che con un ulteriore colpo di spugna 
hanno presentato un secondo salatissimo conto ai lavoratori.
Conto  pagato  con  cassa  integrazione,  esuberi  sotto  forma  di  pre  –  pensionamenti,  con 
aumenti dei ritmi di lavoro e degli orari.
A questo s'aggiungono i  pesanti  tagli  al  servizio,  sia in termini  di  corse,  sia in termini  di 
chilometraggio, ma soprattutto l'aumento dei costi del servizio (biglietto e abbonamento) che 
non significa altro che un'ulteriore compressione del salario.
Per questo reputiamo assolutamente necessario solidarizzare oggi con i  lavoratori  Amt in 
lotta, contro i tagli indiscriminati, esuberi nascosti e cassa integrazione dilagante. 
La vertenza Amt che stiamo da mesi seguendo e appoggiando sta a dimostrare come l'unica 
possibilità nell'evitare la scure dei tagli e la violenta dittatura del vincolo di bilancio (che sia 
dell'Amt,  della  Regione  o  di  Tremonti  non  ci  importa)  passi  solo  attraverso  la  lotta  e  la 
mobilitazione dei lavoratori. Come ha dimostrato che i tagli chiamano altri tagli, che la firma 
dei contratti a perdere chiami altri contratti a perdere. 
I  problemi  di  contabilità  li  lasciamo alla  controparte,  ma  sappiano  che  per  risolverli  non 
potranno contare sulla compressione dei già miseri  salari  dei lavoratori  e/o sugli  esuberi.  
Vadano a Roma o in Regione a elemosinare i finanziamenti, non dai lavoratori!
Come studenti, lavoratori precari e disoccupati siamo qua non solo a testimoniare la nostra 
solidarietà alla lotta di oggi, ma per costruire le basi, i collegamenti, le armi per quella lotta 
che già da domani dovremo combattere.
Una  lotta,  una  mobilitazione,  un  lavoro  di  collegamento  che  diventi  strumento  di 
ricomposizione dei lavoratori, tanto tra i cassaintegrati dell'Amt quanto tra i cassaintegrati 
della  Fincantieri,  tanto  tra  gli  infermieri  e  Oss  del  San Martino,  quanto  tra  i  lavoratori  di 
cooperativa.
Lavoro e strada che anche i lavoratori dell'Amt, oggi, hanno dimostrato di voler percorrere 
nella  difesa  del  proprio  salario  e  delle  proprie  condizioni  di  vita,  indipendentemente  dai 
dettami di bilancio, affare dei padroni e della controparte.
L'altra strada, la strada degli accordi a perdere, delle concessioni, delle firme sappiamo già 
dove porta, come lo sanno bene i lavoratori scesi in piazza oggi.

CONTRO LA CASSA INTEGRAZIONE!
CONTRO  LA COMPRESSIONE DEI SALARI!

BASTA  ACCORDI A PERDERE!
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