
1°maggio
iNTERNaZioNaLiSTa

mENTRE aLZaNo L’ETa’ pENSioNabiLE E aumENTaNo La fLESSibiLiTa’ Sui poSTi di LavoRo,  
i NoSTRi SaLaRi SoNo SEmpRE più baSSi E i RiTmi di LavoRo SEmpRE piu’ aLTi

La “macchina” del governo dei tecnici macina una riforma dopo l’altra. Ogni giorno ci chiedono nuovi sacrifici, non ci rinno-
vano i contratti, ci licenziano, ci precarizzano, mentre campano sulle nostre spalle speculando nelle borse, ristrutturando 
e imponendoci sempre più severe e soffocanti condizioni nei posti di lavoro.

quESTa poLiTica ha da SEmpRE iNcoNTRaTo L’appoggio dEi paRTiTi E La compiacENZa dEi SiNdacaTi 
coNcERTaTivi, iNTERESSaTi SoLo a TRovaRE uN poSTo aL TavoLo dELLa TRaTTaTiva

Le battaglie mediatiche, la vuota difesa dei ‘diritti’, gli sciopericchi di poche ore sono solo serviti a dare una verniciatura di 
rosso a organizzazioni che sui posti di lavoro si schierano puntualmente con il padrone di turno, sacrificando gli interessi 
della classe lavoratrice sull’altare dell’economia nazionale o, molto più spesso, dei loro piccoli interessi di bottega.

oppoRSi aLL’aTTacco ai NoSTRi SaLaRi, aLLE NoSTRE coNdiZioNi di LavoRo, aLLa NoSTRa digNiTa’ Si puo’!

Come dimostrano i lavoratori di cooperativa appaltati nei magazzini delle principali aziende di logistica della Lombardia e 
dell’Emilia che con le loro lotte e i loro scioperi, sono riusciti a imporre l’applicazione del contratto nazionale, aumenti sala-
riali per centinaia di euro, buste paga regolari e l’allontanamento dai magazzini dei caporali più invisi ai lavoratori. Dalla TNT, 
alla GLS, dall’SDA alla Bartolini, per arrivare alla lotta davanti ai cancelli dell’Esselunga di Pioltello, sono centinaia i lavora-
tori che con le loro lotte e il loro sindacato (Si. Cobas) sono riusciti a contrapporre una forza organizzata al padrone.

La difESa dEgLi iNTERESSi gENERaLi dELLa cLaSSE LavoRaTRicE paSSa aNchE aTTRavERSo
 La RicoSTRuZioNE di uNa pRaTica SiNdacaLE chE Sia RicoSTRuZioNE dELLa coaLiZioNE opERaia

Questo é il messaggio che vogliamo portare e trasmettere anche in occasione del 1° Maggio, una giornata che gli opportu-
nisti di ogni risma hanno ridotto a un’innocua giornata di festa, dove i loro comizi - predica su presunti miraggi democratici 
o su presunti comunismi “scientifici” servono solo a coprire la loro inutilità. Una giornata, invece, sorta dalla lotta per la 
giornata di 8 ore, contro la guerra imperialista e la schiavitù del lavoro salariato, che dobbiamo rifare nostra riprendendo 
quelle stesse parole d’ordine tanto attuali nell’odierna fase aperta dalla crisi capitalistica mondiale. Proprio per questo 
invitiamo all’adesione ad un primo maggio di lotta, con la partecipazione alla

pER adESioNi E iNfo
010 862 20 50 / 338 16 04 408

oppuRE paSSa iN SEdE  iN via aLLa poRTa dEgLi aRchi 3/1
Passa dalla tua parte, passa al Sin.Base

gioRNaTa di mobiLiTaZioNE a pioLTELLo (mi)
coN i LavoRaToRi di coopERaTiva iN LoTTa
pER uN vERo pRimo maggio di oppoSiZioNE!


