
Ciao a tutti.

Nonostante l'apparente stagnazione in realtà le cose non vanno per niente bene a banche e  
stati  e di  conseguenza anche per chi,  lavorando per vivere, è vittima delle loro 'misure'  e 
'soluzioni'.
Non hanno soldi ma non rinunciano alle loro 'guerre umanitarie'. Non è una contraddizione. 
E' proprio per far soldi che non esitano ad inviare militar-carabinieri (quando serve anche in 
piazza come a Roma) ed a bombardare chiunque si frapponga tra loro e le materie prime 
(rendite,  sovrapprofitti),  chiunque abbia  la  sfortuna  di  occupare  punti  nevralgici  per  i  loro  
commerci. La libia è solo l'ultimo degli esempi delle guerre umanitarie a venire, con i suoi 40-
50.000 morti, tanti quanti neanche il loro ex fraterno amico, Gheddafi, era riuscito a farne in  
decine d'anni.
PART-TIME: Le loro misure non sono da meno. Persino ridicole, come quelle del  governo 
italiano  che,  per  rassicurare  la  Banca  Centrale  Europea,  tra  le  altre  cose,  'promette'  di 
incentivare il part-time!!!! Giganteggia in questa demenziale vicenda del PART-TIME la figura 
di Brunetta, anche se non possiamo non riconoscergli di non essere peggio dei suoi colleghi al  
governo come all'opposizione.
A ben vedere dunque non siamo noi che mischiamo la 'politica' con le rivendicazioni e la difesa 
dei  lavoratori,  ma  proprio  loro.  Non  è  paradossale  dunque  che  per  difendere  le  nostre  
condizioni di vita e di lavoro ci si debba separare da questa marmaglia industrial-finanziaria,  
cosa impossibile senza che la si conosca, senza che se comprendano le intenzioni.

Cliccate qui sotto per consultare i volantini di commento a questi avvenimenti (non ultime le  
questioni sul riposo biologico degli esposti ai RX ed alla mancata concessione dei passaggi di  
fascia ad un migliaio di colleghi).
clicca qui per volantini del comitato pro part time, fasce e comitato RX. 
E' importante che queste notizie circolino tra i colleghi che non hanno una mail, appendendo  
e/o diffondendo i volantini. Sopratutto sul PART TIME o sulle FASCE, perché o ci si oppone 
ora o non ci sarà più tempo. Sulle fasce poi chi non prende i suoi soldi adesso se li  può  
scordare per sempre, PERCHE' QUESTI SIGNORI PAGHERANNO TUTTI I LORO DEBITI 
FINANZIARI MA NON QUELLI AI LAVORATORI, con tante grazie a concertativi ed autonomi 
che gli hanno concesso 'credito'.

Ciao a tutti.

http://www.sinbase.org/preleva/volantini/11-10-28_-_ViolenzaPTime.pdf

