
Federazione Regionale USB Liguria

SCIOPERO GENERALE 11 MARZO 2011: I conti della serva.

Genova, 07/03/2011

I conti della serva.

E' ormai senso comune, sentire tra i colleghi affermazioni che negano l'utilità dello Sciopero.

Facciamo due conti.

1) Non aderisco allo sciopero perchè perdo il salario di una giornata di lavoro, e intanto non serve a niente.

2) Aderisco perchè :

•          La mia dignità non ha prezzo.

•          Ci vogliono togliere per legge il diritto di scioperare.

•          Voglio dimostrare che non sono solo un teleutente ma sono “Cittadino”.
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•          L'attacco ad EE.LL e lavoratori non è mai stato cosi forte.

•          Mi hanno bloccato i contratti per almeno 4 anni e l'inflazione sta aumentando.

•          Hanno svuotato il fondo per la produttività. Taglio del 30%.

•          Quando prendo lo stipendio l'ho già speso.

•          I vari decreti Brunetta e Tremonti mi bloccano ogni speranza di carriera.

•          Non voglio essere giudicato negativo per legge,anche se il mio operato è ottimo.

•          Intanto non sarò mai in fascia A, perchè verranno assegnate in base a lla scala gerarchica.

•          Voglio dare un servizio migliore agli utenti.

•          Voglio che Brunetta si dimetta.

•          I miei orari di reperibilità in caso di malattia sono diversi da gli altri lavoratori.

•          Le mie mansioni sono aumentate e guadagno meno di prima.

•           Altrimenti mi fregano il TFS,e continuano a tagliarmi le pensioni.

•          Non voglio andare in pensione a 70 anni.

•          I giovani non hanno nessuna possibilità di entrare nel mondo del lavoro.

•          Perchè tagliano la cultura e il cinema lo hanno aumentato di 1€.

•          Tagliano i fondi agli Enti Locali e ai sevizi sociali.

•          Tagliano scuola pubblica e ricerca.

•          L'autobus a 1,50€

•          Voglio votare per rinnovare le RSU.

•          Non voglio ulteriori privatizzazioni.

•          I Dirigenti hanno sempre più potere e guadagnano troppo.

•          Il costo della vita è insopportabile.



•          Non siamo ad un Bunga Bunga. Ma abbiamo una Costituzione da difendere.

•          La crisi economica lascia a casa migliaia di lavoratori.

•          Le banche e i padroni continuano ad arricchirsi.

 Se non ora quando????
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