Federazione Regionale USB Liguria

IL SASSO NELLO STAGNO…

La Spezia, 21/04/2009
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!

E’ quanto STANNO FACENDO i lavoratori dell’Ipercoop Centroluna di Sarzana!
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STANCHI dello strapotere di Cgil Cisl Uil e di una RSU silenziosa e sottomessa; di essere costretti a vivere con
contratti precari per anni ed anni, con turni di lavoro sempre più pesanti e stipendi sempre bloccati;

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

STANCHI di tutto questo 82 lavoratori dell’Iper Centroluna alle ultime elezioni per il rinnovo della RSU hanno
deciso di costituirsi in sindacato di base RdB-CUB, ottenendo 3 delegati (i più votati in assoluto) su questa
piattaforma di rivendicazioni:

•

•

•

•

•

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;

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 .

SE IN OGNI IPERMERCATO E PUNTO VENDITA SI COSTITUISSE UN SINDACATO DI BASE, I
LAVORATORI DELLA DISTRIBUZIONE POTREBBERO SEDERSI AL TAVOLO DELLE TRATTATIVE PER
DIFENDERE CON PIU’ FORZA LE LORO RAGIONI, IL LORO SALARIO, I LORO DIRITTI, LA LORO
DIGNITA’!&NBSP;

Per contatti: lavoratoricentroluna@libero.it - cubspezia@yahoo.it - info@genova.rdbcub.it
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