Federazione Regionale USB Liguria

IL SASSO NELLO STAGNO...

Genova, 05/11/2009
Quando in un’azienda ci si rende conto che i sindacati esistenti sono degenerati ad un punto tale da non
rappresentare più i diritti dei lavoratori, ma quelli della controparte, e che l’aria per i lavoratori sembra divenuta
irrespirabile, perché si è creata UNA PALUDE STAGNANTE di diritti negati, d’informazioni taciute, di lotte non
praticate, di penalizzazioni costanti, ALLORA È IL MOMENTO DI GETTARE IL SASSO NELLO STAGNO!

MOLTE LAVORATRICI ED ALCUNI LAVORATORI (LE DONNE NELLA COOP SONO PIÙ TOSTE…)

STANCHE/I dello strapotere di Cgil Cisl Uil e di RSU silenziose e sottomesse; di essere
costretti a vivere con contratti precari per anni ed anni, con turni di lavoro sempre più pesanti e
stipendi sempre bloccati;

ARRABBIATE/I per dover votare piattaforme e accordi non chiari, precostituiti e NON discussi fra i lavoratori
(vedi la piattaforma proposta nel novembre 2008):

HANNO DECISO DI DIRE NO

E DI COSTITUIRE, ANCHE IN LIGURIA, A GENOVA, SAVONA, CARASCO, SESTRI LEVANTE E
SARZANA IL SINDACATO DI BASE RDB/CUB

I primi risultati sono sotto gli occhi di tutti: a Sarzana, dove si è riusciti a tenere le elezioni delle RSU, la
lista RdB/CUB ha ottenuto 3 delegati(i più votati in assoluto).

MERCOLEDI' 18 NOVEMBRE ALLE ORE 21

PRESSO LA FEDERAZIONE RDB/CUB DI GENOVA VIA PACINOTTI 2/5

ASSEMBLEA REGIONALE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI COOP

con Francesco Jacovone del Coord. Naz. RdB/Coop

PER RIVENDICARE E OTTENERE

•

•

•

•

aumenti salariali adeguati al vero costo della vita (tenendo conto che gli stipendi italiani sono
tra i più bassi d’Europa;

pausa retribuita e assegnazione di buoni-pasto;

regolarizzazione dei precari e dei lavoratori part-time con assunzioni a tempo indeterminato
su graduatorie trasparenti, legate all’anzianità ed ai diritti;

maggior sicurezza sul lavoro e maggiori informazioni;
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•

ridefinizione dei tempi di lavoro e dei turni proteggendo l’incolumità, soprattutto delle
lavoratrici, con parcheggi a disposizione del personale in prossimità dei posti di lavoro .

PASSA DALLA TUA PARTE ISCRIVITI&NBSP;&NBSP;ANCHE TU ALLA RDB/CUB.

ABBANDONA I SINDACATi AMICI DELL'AZIENDA

PER CONTATTI:&NBSP;info@genova.rdbcub.it lavoratoricentroluna@libero.it

Tel. 0108692660 Cell. 3202160634
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