
Autoferrotranvieri

DECLINO/CROLLO SALARIALEDECLINO/CROLLO SALARIALE
URGE UNITÀ TRA LAVORATORIURGE UNITÀ TRA LAVORATORI

Parecchio dura la fase che va profilandosi per tutti i lavoratori in generale, nondimeno per

noi autoferrotranvieri.

Avevano necessità di frantumare la società e il mondo del lavoro, e ci stanno ampiamente

riuscendo con l’innesco delle  varie  guerre tra poveri  che organizzano scientificamente:

lavoratori giovani contro lavoratori più anziani, vaccinati contro non vaccinati, “green pass

si” contro “green pass no”, ecc. 

Mancati  rinnovi  contrattuali,  sindacati  perennemente  a  fianco  di  aziende,  governi  e

confindustria, e ora anche inflazione con costo della vita in vertiginosa picchiata, stanno

facendo  precipitare  le  condizioni  di  vita  verso  situazioni  di  precarietà  in  tutti  i  sensi:

stipendi,  lavoro,  salute,  famiglia,  scuola,  presente,  futuro...nulla  è  più  sicuro,  tutto  è

sempre in continua discussione.

L’offensiva, a partire dai prezzi dei carburanti destinati a breve a sfondare il muro dei 2

euro a litro, sta colpendo duramente i conti di ogni famiglia e tutto tace e, purtroppo,

anche nella nostra categoria. 

Un aumento salariale mensile  inferiore al  10%(200 euro),  qualora sindacati  e aziende

dovessero sottoscrivere il rinnovo del contratto nazionale di categoria scaduto da oltre 4

anni,  sarebbe  da  considerare  una  miserabile  minestra  riscaldata.  Temiamo  che  nei

prossimi  giorni  possa  avvenire  proprio  questo,  prima  del  prossimo  sciopero  che  i

confederali  hanno  indetto  per  il  25  febbraio,  prima  del  quale  potrebbero  anche

sottoscrivere un nuovo forfait sulle giornate di ferie arretrate, i cui riconteggi che abbiamo

portato in tribunale come Sol Cobas, vedono i lavoratori ATM creditori di parecchie migliaia

di euro.

D’altro canto è recente l’ultimo pacco che il governo, col silenzio assenso sindacale, ha

confezionato ai danni dei lavoratori, con l’introduzione dell’assegno unico universale che

ingloberà gli ex assegni familiari sommati alle detrazioni per familiari a carico. Anche qui la

matematica è pura opinione e, 1 più 1 non farà più 2 ma poco più di 1.

CONTRO LA MACELLERIA SOCIALE ORCHESTRATA DA DRAGHI & C.;

PER  ADEGUAMENTI  SALARIALI  COERENTI  CON  INFLAZIONE  E  CON

L’ANNOSA VACANZA CONTRATTUALE;

AZZERAMENTO  DELL’ INFAME  MARCHIO  VERDE(GREEN  PASS),

TESSERA DELLA SCHIAVITÙ A VITA E DELL’OBBEDIENZA PERENNE;

ABOLIZIONE DEL SIERO SPERIMENTALE OBBLIGATORIO;

RETRIBUZIONE  DI  TUTTE  LE  GIORNATE  TRATTENUTE  PER

SOSPENSIONE  DOVUTE  A  INDISPONIBILITÀ  DEL  GREEN  PASS,

QUARANTENE E SPESE PER TAMPONI.
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