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Venerdì 14 novembre Sciopero Generale - Manifestazione a Milano

 

Sono cinque anni che facchini e autisti della logistica subiscono licenziamenti antisindacali e
manganellate per  impedire i picchetti.

Ma non fa notizia!
Il sistematico ricorso a crumiri e caporali assoldati dalle multinazionali della distribuzione (TNT, DHL,

GLS, SDA, BRT Bartolini ecc.) determina una condizione di sfruttamento bestiale.
Ma non fa notizia!

La firma di accordi in deroga e contro il CCNL firmati da CGIL CISL UIL  sono la  regola.
Ma non fa notizia!

E’ risaputo che nelle cooperative si attui il lavaggio di denaro sporco e l’evasione fiscale.
Ma non fa notizia!

Con la riforma del mercato del lavoro (Jobs Act), che significa precarizzazione della condizione
sociale, anche i  metalmeccanici di Terni hanno subito lo stesso trattamento riservato agli immigrati

della logistica. Picchiati.
Questo fa notizia ed ha occupato le prime pagine!

La crisi economica acuisce lo sfruttamento del lavoro salariato anche di quei settori fino a ieri garantiti dalla
pratica concertativa. Questo è il trattamento riservato dall’apparato repressivo a chi vuole affermare la difesa
delle proprie condizioni di vita nell’unico modo possibile: la lotta e non gli “accomodamenti” della ritualità
falsamente democratica.
Questo stesso clima incombe sui lavoratori del Pubblico Impiego e della Sanità: blocco dei contratti, mobilità
forzosa e tele sorveglianza sono solo le avvisaglie di quello che stanno preparando.
Ma se da una parte lo Stato e le istituzioni debbono dismettere la maschera democratica, i lavoratori di
diverse condizioni, provenienza ed estrazioni sociale possono iniziare a parlare la stessa lingua e scoprire lo
stesso nemico.  Per respingere i  piani  di  governo e padronato non bastano le proteste isolate,  occorre
l’unione dal basso di tutti i lavoratori, dalla logistica alla AST, alla FIAT, alla Jabil, alla Nokia, ecc.

Venerdì 14 novembre: Sciopero Generale e manifestazione a Milano!

Per le modalità di partecipazione alla manifestazione, telefonare in sede (010 8622050)
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