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DOPO MESI DI CAMPAGNA 
ELETTORALE SON SPARITI TUTTI:

partitoni e partitini, illusi e lacchè. Niente più comizi, niente 
più banchetti, niente più raccolta di firme con elargizione di 
promesse. Il solito cretinismo parlamentare...

SBARACCATO IL CARROZZONE, GIA' 
LAVORANO AD ALLESTIRE IL PROSSIMO

Nel frattempo l'appoggio al  governo Monti  ha dato i  suoi 
frutti depredandoci di pensioni e salari. La crescita che tutti 
invocano  vogliono  costruirla  sulle  nostre  spalle:  tasse, 
riforma delle pensioni, esodati, approvazione definitiva della 

Riforma Fornero.  A chi  vive del  proprio lavoro questa strada non può che imporre ulteriori  sacrifici, 
ulteriori compromessi a spesa dei nostri interessi come lavoratori, come disoccupati, come proletari.

INTANTO CONTINUANO A TARTASSARCI CONTANDO SULL'APPOGGIO 
DI CGIL, CISL E UIL E SULLA LORO FINTA OPPOSIZIONE

Inutili scioperi di qualche ora e mobilitazioni fatte esclusivamente per la difesa del loro ruolo ai tavoli 
della trattativa, dei loro distacchi sindacali, del loro funzionariato e dei loro patronati sono lo scudo dietro 
il quale mascherano il loro opportunismo e la loro impotenza. Risultato del sindacato che si fa Stato.

LA RICOSTRUZIONE DI UNA VERA OPPOSIZIONE SINDACALE 
NON SOLO E' POSSIBILE, MA E' NECESSARIA!

Occorre, però, smarcarsi  dalla difesa d'interessi e posizioni  che non sono le nostre, ricollegarsi  alle 
esperienze più sane del movimento operaio e dei lavoratori, a partire dalla difesa concreta dell'unica 
merce in nostro possesso, la nostra forza – lavoro. Come dimostrano i lavoratori della logistica della 
Lombardia e dell'Emilia, tanto alla TNT quanto alla GLS, tanto alla Bartolini, quanto all'SDA, che con le  
loro lotte e i loro scioperi hanno dimostrato come sia possibile tener testa al padrone.

SALARI DIGNITOSI, SALARIO GARANTITO AI DISOCCUPATI, 
TUTTE LE RISORSE AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI, 

NON UN EURO A FALLITI E BANCAROTTIERI!
questa la piattaforma cui collegare gli interessi del lavoratore italiano con quello immigrato, del precario 
con il lavoratore a tempo indeterminato, del disoccupato con il cassaintegrato. Piattaforma a cui occorre 
dare gambe organizzative, facendola diventare viva e reale sui posti di lavoro, nei quartieri, nelle piazze.

Partiamo da noi, dalle nostre esigenze, dalle nostre problematiche! 

Per difesa sindacale, costruzione di vertenze, difesa legale
lascia il tuo contatto al banchetto, leggi e diffondi la nostra stampa 

sindacale, collegati con altri lavoratori!
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