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 A PROPOSITO DI SCIOPERO

        Desideriamo fornire alcune precisazioni in merito allo sciopero del prossimo 9 luglio.

Innanzitutto  rileviamo  che  lo  SNATER  NON HA  INDETTO TALE  AGITAZIONE,  non  tanto  in 
quanto non ci siano problemi da risolvere con la Telecom, quanto per il fatto che ancora una 
volta Cgil Cisl Uil vanno avanti da sole per la loro strada.

Proprio  per  contrastare  le  politiche  recessive  e  i  tagli  del  personale  effettuate  dall’attuale 
dirigenza  Telecom, sarebbe UTILISSIMO CREARE UN VASTO FRONTE DI  LOTTA CHE VEDA 
TUTTI I SINDACATI COINVOLTI; purtroppo però tutte le nostre richieste di far fronte comune, 
sono cadute nel vuoto!!

Siamo rimasti pesantemente scottati da tante lotte condotte in solitario da Cgil Cisl Uil che a 
parole hanno rivendicazioni giuste, nei fatti concludono poi accordi sempre peggiorativi per i 
lavoratori.

Ci ricordiamo di tutte le esternalizzazioni SOTTOSCRITTE SEMPRE DA Cgil Cisl Uil e soprattutto 
come sono finiti i colleghi esternalizzati!!! Tutti con problemi di mantenere il posto di lavoro!!!

Che dire poi dell’ultima perla dei confederali?? 

Ci riferiamo ai contratti di solidarietà!!! 

Giusto un anno fa’ eravamo con loro a manifestare per le strade di Roma!!

Dai megafoni i sindacalisti di Cgil Cisl Uil urlavano: “BERNABE’ guarda quanti siamo!!! 
Non firmeremo mai altri ammortizzatori sociali!!!”.

Chiusa la bella manifestazione, com’è finità??? I lavoratori hanno visto l’introduzione 
di UN ALTRO AMMORTIZZATORE SOCIALE:

        i contratti di solidarietà!!!

E come se non bastasse SENZA ALCUNA GARANZIA DI REINTEGRO IN AZIENDA!!!!!

Quindi  per  concludere:  non  è  che  sia  sbagliata  l’agitazione  o  le  motivazioni  che  l’hanno 
provocata, è che gli attori protagonisti (ci riferiamo ai confederali) SONO INAFFIDABILI!!!!!!!!!

Per tutto ciò lasciamo ampia libertà ai nostri iscritti e simpatizzanti di agire secondo 
coscienza.
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