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L'arroganza

a volte paga ... alia lunga mai !

Ha vinto la Democrazia!
Si perche al di la dei dibattiti post referendum tesi piu a ricercare Ia giustificazione di una $~onfitta, la vera
verita e che i14 Dicembre 2016 iI Popolo Italiano ha finalmente espresso la sua volonta!
La Democrazia e la Costituzione Italiana per I'ennesima volta hanno rottamato coloro che cqp l'arroganza ed
il supporto dei "presunti poteri" forti stava traghettando
definitivamente it destino delJ'~talia verso una
deriva che nulla avrebbe avuto di democratico, una deriva pericolosa.
Questa organizzazione da anni si batte contro ogni forma di prepotenza e contra ogni formaldi autoritarismo
o pres unto tale ...
Siamo piu che mai convinti che it mondo del lavoro e da molto tempo ormai soggiogatollda un dibattito
non piil democratico.
Si cerca in tutti i modi di convogliare Ie masse verso interlocutori "privilegiati" attraverso lezzi e mezzucci
di ogni genere che hanno consent ito avvenisse tutto questa e grazie ai quali ci ritroviamo on soltanto una
scandalosa riforma delle pensioni, ma soprattutto una riforma dellavoro che fa verame~l,e schifo!
Tutti pin precari, tutti pin ricattabili, tutti peggio pagati e cia nonostante Ie azien:dle continuano a
delocalizzare, nella migliore delle ipotesi.
Fata CISAL non ha mai ass unto posizioni estreme, 10 dice la nostra storia, la stessa che rivel ica a gran voce
un ritomo alIa democrazia rappresentativa per poi tramutarsi in un confronto capace di ftare ill Sistema
Paese di un vero piano industriale, supportato da sevizi degni di un Paese civile, senza
ai dimenticare
la centralita dellavoratore.
Quello che e avvenuto in questi ultimi giomi fa comprendere come non esistano poterli forti I~apaci di
arginare il pensiero di un popolo che al contrario eben pensante e soprattutto fiero della jl.ropri:a cultura
e civilta ... basta semplicemente crederci cosi come abbiamo dimostrato domenica!
Da anni assistiamo ad accordi e contratti a dir poco "vergognosi" figli della strapoFere di trattative
sbilanciate ... I'ultima burla e iI Contratto per la P.A. : poco piu di 80 E mensili per 71 Ianni di mancato
rinnovo.
E' giunta I'ora di dire basta!
Basta tradire e svendere i lavoratori e leloro famiglie!
Abbiamo visto affacciarsi sulla scena politica tecnici, scienziati, politologi e non una bU~ 'a ricetlta della II
Repubblica che abbia dato risultati positivi.
I
Abbiamo privatizzato per abbattere il debito pubblico che oltremodo e cresciuto e nel men Ie abbiamo perso
competitivita, livelli occupazionali, interi settori produttivi ... abbiamo perso sempre, an he la capacita di
imporci suI piano internazionale, ottenendo come unico risultato un costante impoveriment del Paese.
Un Paese immobilizzato da tutte queste incertezze e pertanto incapace di prevedere e co truire un futuro
migliore.
/I
Cosi come avvenuto per la Costituzione anche il mondo del lavoro deve rispedire al mitte~te molte, se non
tutte, queste ricette fino ad oggi utilizzate e, a nostra opinione, deve troncare definitifl amente con un
modello sindacale " complice" e pronto a siglare ogni tipo di accordo, perche prig,oniero ormai da
convenzioni e regole e soprattutto da un modello sindacale sempre pronto a raccogliere,
ogni evenienza,
prebende destinate ad una anomala crescita professionale.
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Tomando al nostro piccolo mondo, iI Trasporto Aereo, siamo in presenza di un ennesimollma sconosciuto
Piano "Salvataggio" Alitalia con l'incubo per solo altri 1400 dipendenti circa ...
MILLEQUATTROCENTO
circa
ULTERIORI
DIPENDENTI
minacciati
dalla II rnannaia
del
LICENZIAMENTO.
Vorremmo sapere di quale tipo di Piano di salvataggio parliamo, visto che a cader sono sempre e
osi naufragio
soltanto i lavoratori ... mai un politico, mai un sindacalista ha pagato per questi vergo
olti i~:noranti,
Hanno voluto collocare in borsa a tutti i cosi Enav, non privatizzarla come dicono
Ii
stessi milioni
con 10 scopo di diminuire iI debito pubblico, per una cifra vicina ai 600 mIn circa ...
messi in campo per incentivare il mercato azionario ...
A vostra opinione chi credete paghera tutto questo?
Quale conquista ha fatto iI T.A. Italiano rispetto aile scelte fatte?
Al Referendum il popolo Italiano ha dimostrato che insieme si puo ... si puo dare di piu, si n*o o,sar1e!
Liberiamoci dalle catene che imprigionano la nostra dignita e riprendiamo iI cammino+1 consapevoli
orgogliosi di queUe conquiste socia Ii che ci sono state letteralmente scippate.
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Rottamiarno coloro che ci hanno tradito!
Ad maiora.

Roma,6 Dicernbre 2016
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