
I NOSTRI SACRIFICI. . . 
Da anni a causa della  loro  crisi  e dei  loro debiti,  
della  loro  sete  di  profitti e  della loro  smania  nel 
ristrutturare ci dicono che questo é il momento dei 
sacrifici, é il momento di stringere la cinghia, è il 
momento del dare e non del chiedere. 
Ci  dicono  che  sono  le  necessità  del  mercato,  la 
concorrenza che  incombe,  ci  dicono che  bisogna 
lavorare di più, più in fretta e a testa china. Il lavoro 
aumenta e noi  siamo sempre meno e nonostante 
tutto  i   vampiri  aziendali  e  statali  tornano 
all'assalto: siete troppi, lavorate poco, l'azienda é in 

crisi e di soldi non ce n'è! Non ci sono soldi per i nostri aumenti salariali, per le nostre 
richieste e in futuro, magari, neanche per il rinnovo della cassa integrazione. 

. . .E I LORO. . .
Abbiamo fatto sacrifici, abbiamo aumentato le ore e i ritmi con i nostri miseri salari, 
abbiamo fatto tutto quello che dicevano...lo abbiamo fatto talmente tanto, talmente 
bene che tutti quei soldi che hanno spremuto da noi li hanno trovati per spedire aerei 
in Libia,  per predisporre le basi, per la loro grandeur, per rifinanziare in questi giorni 
con ben 2 milioni di euro la missione in Afghanistan, per salvare il  loro  petrolio e i 
loro profitti.

MA CHI SONO QUESTI MERCATI
CUI NON VANNO MAI BENE I NOSTRI SALARI, LE NOSTRE PENSIONI

MA CUI VANNO BENISSIMO GUERRE E BOMBARDAMENTI?
Sono i soliti parassiti che campano sul lavoro degli altri, che “giocano” in Borsa senza 
alzare  un  dito:  a  lavorare  non  ci  pensano  neanche,  non  gli  passa  neanche  per 
l'anticamera del cervello.

SAREBBE QUESTA LA DEMOCRAZIA CHE PRETENDONO ESPORTARE??
Adeguamenti  salariali,  pensionamenti  e ammortizzatori  sociali  non sono solo soldi 
sudati:
• sono anche soldi in meno al profitto, agli Stati, a quelli dittatoriali come a quelli 

democratici
• sono anche meno soldi al loro consumo di armamenti, quindi di più per i nostri 

consumi
• sono anche meno soldi per i loro teatrini stile ONU in cui, belando su pace e 

libertà, controllano i popoli bombardandone le popolazioni, per fermare le guerre 
(!!!!!!)

SOLO I LAVORATORI POSSONO FERMARE LE GUERRE!
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