COORDINAMENTO NAZIONALE SINDACATI DI BASE
SULT TPL, SINCOBAS, CUB Trasporti, A.L. COBAS, CONF.NE COBAS LAVORO PRIVATO
SULT 06 4882679, SINCOBAS 02 9385396, CUB Trasporti 041 5312250, A.L. COBAS 02 48038807, COBAS l. p. 055822245

comunicato stampa
CONFERMATO SCIOPERO DEI TRASPORTI DEL SINDACALISMO DI BASE
LO SCIOPERO DEL SINDACALISMO DI BASE RIMANE CONFERMATO
NONOSTANTE LA CONFUSIONE COSTRUITA AD ARTE
La presenza ed il mantenimento dello sciopero dei sindacati di base ha obbligato le
controparti, Governo in primis, a far lievitare le risorse disponibili ma rimane inaccettabile
sia la cifra che e la modalità di erogazione.
Di fatto l'aumento reale nell'arco del 2007 sarà di circa 70/75 euro medi quindi ben al di
sotto della cifra prevista la quale raggiungerà stabilità solo a fine settembre 2007 e cioè
dopo 21 mesi dalla scadenza naturale del contratto 1 gennaio 2005
Sostenere che questo accordo è in linea con altri contratti è una pura provocazione; con
questa politica da anni si negano periodi interi di aumenti salariali.
Ancora una volta l’utilizzo della “una tantum” per sottrarre salario ai lavoratori, ancora una
volta un contratto a perdere impedendo nuovamente il recupero sia dell'inflazione
programmata che il potere d'acquisto dei salari.
•

600 € di una tantum pagata in due tranches febbraio e aprile 2007

•

un aumento lordo di 50 € al mese da dicembre 2006 a agosto 2007

•

un aumento lordo di ulteriori 52 € al mese da settembre a dicembre 2007

•

il ritiro della miseria dataci durante la “vacanza contrattuale”

•

NATURALMENTE TUTTI LORDI E AL PARAMETRO 175

SCIOPERO del 15 dicembre DEGLI AUTOFERROTRANVIERI
CONFERMATO
Per questi motivi lo sciopero del 15 dicembre ’06 di 24 ore con le modalità
previste è assolutamente confermato e non sono escluse ulteriori iniziative di
lotta nei prossimi giorni.
SULT - SINCOBAS - CUB Trasporti - A.L. COBAS – COBAS Lav. privato

Roma 14 dicembre 2006

