Martedì 14 luglio sciopero di tutte le aziende partecipate

ORGANIZZIAMOCI PER UNA LOTTA VERA!

Il fronte più caldo è al momento l’AMIU. In questa tornata siamo noi i presi di mira. Non sono
bastati i presidi di protesta a Tursi per scongiurare l’attacco alle nostre condizioni di lavoro.

OGGI, A GIOCHI FATTI, SIAMO CHIAMATI A SCIOPERARE!
Solo scioperando prima avremmo affermato la nostra forza! Solo scioperando prima avremmo
scoraggiato chi sana i bilanci a nostre spese! Però lo sciopero di oggi non deve diventare una
ennesima occasione per far dire ai soliti sindacalisti “ci abbiamo provato”. In realtà hanno fatto
finta di provarci. Non ci hanno provato né bene, né a sufficienza. Lo sciopero del 14 deve
diventare un’occasione per organizzare una mobilitazione vera per obbiettivi veri!

NON DOBBIAMO RIPETERE GLI ERRORI DEL PASSATO!
La coraggiosa lotta dei tranvieri fu isolata da CGIL CISL UIL, autonomi. Tutti assieme si
opposero all’estensione dello sciopero ad altri lavoratori. Sostennero che le misure di allora
riguardavano solo i ferrotranvieri, mentre noi chiedevamo, nelle assemblee di quei giorni, di
poterci unire alla loro lotta, perché già avevamo capito che un domani sarebbe toccato a noi.

NOI AVEVAMO RAGIONE E LORO TORTO!
Quando i lavoratori hanno più lungimiranza dei “sindacalisti” i conti non tornano. Sta a noi farli
tornare! Se anche questa volta pensano di farci stancare con pellegrinaggi verso i palazzi
della politica dove le scelte le hanno già fatte SBAGLIANO!

LA LOTTA DEVE ESSERE DI TUTTE LE AZIENDE A OLTRANZA
Non può bastare, lo sciopero simbolico, per far vedere che “ci abbiamo provato”. La lotta deve
essere di tutte le aziende perché abbiamo i medesimi problemi al di là delle specificità e delle
scadenze di presentazione delle cambiali, anche i colleghi di Amiu Bonifiche, per cui i
sindacati, ancora una volta, non hanno indetto lo sciopero!

LE RIVENDICAZIONI PER CUI LOTTARE INSIEME SONO SEMPLICI:
1.
2.
3.
4.
5.

NESSUN SPACCHETTAMENTO AZIENDALE,
NESSUNA ESTERNALIZZAZIONE,
STESSO CCNL APPLICATO PER LAVORATORI ESTERNALIZZATI E NON,
DIFESA DEL SALARIO.
NESSUNA RIDUZIONE DEGLI ORGANICI!

STA A NOI LAVORATORI RIMBOCCARCI LE MANICHE E
IMPEGNARCI IN PRIMA PERSONA SENZA PIÙ DELEGARE A
QUESTI SINDACATI CHE PUNTUALMENTE CI TRADISCONO!
Gruppo lavoratori AMIU
Per contatti scrivere a: gruppolavoratoriamiu@gmail.com

