VENERDÌ 24 FEBBRAIO 2012
DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 18,00
(INTERO TURNO PER I NON-OPERATIVI)

SCIOPERO NAZIONALE
DI TUTTI I LAVORATORI IN SERVIZIO
●

NEGLI AEROPORTI (HANDLING, SICUREZZA, ECC.)
●

NEI VETTORI (CAI ED ALTRE COMPAGNIE)

●

NELL'INDOTTO (MENSE, PULIZIE, NEGOZI,
TRASPORTI, CATERING, ECC.)

CUB
TRASPORTI

PER:




CONTRO:

LA DIFESA
DELL'OOCCUPAZIONE E
DELLA CLAUSOLA DI
SALVAGUARDIA SOCIALE



I LICENZIAMENTI



LA PRECARIETÀ



I TAGLI SALARIALI E
NORMATIVI

IL RINNOVO DEI CONTRATTI 
SCADUTI ED IL RECUPERO
DEL POTERE D'ACQUISTO
➢
DELLE RETRIBUZIONI

LO SMANTELLAMENTO
DELLE AZIENDE
LE PRIVATIZZAZIONI

Con la scusa della crisi
scippano il futuro ai lavoratori

FERMIAMOLI!

La crisi è una scusa: il traffico passeggeri e merci è in
continuo aumento mentre le aziende hanno avviato una
vera e propria aggressione ai lavoratori, facendo scempio di
diritti e di salari, con un'arroganza senza precedenti che deve
essere respinta.

Altro che crisi!
Il vero bersaglio sono
le poche regole rimaste
a tutela del futuro dei lavoratori del settore.

Mobilitiamoci e respingiamo l'arroganza dei padroni

La frammentazione contrattuale, la polverizzazione delle grandi aziende, la
segmentazione dei servizi, le privatizzazioni sono state le scelte che hanno gettato nel
baratro il futuro di migliaia di lavoratori e non hanno garantito all'utenza la necessaria qualità del
prodotto, scatenando una corsa al ribasso dei salari e delle condizioni di lavoro.

AI PADRONI TUTTO QUESTO NON BASTA:

CONTINUANO A SPREMERE I LAVORATORI
•

LICENZIANO PER SOSTITUIRE I LAVORATORI “STABILI” CON I PRECARI A BASSO
COSTO E SENZA DIRITTI, COME È SUCCESSO AGLI OPERAI DELL'ARGOL MANDATI
A CASA DA COLANINNO&SABELLI

•

Disconoscono i diritti più elementari e disattendono anche le scadenze contrattuali
come GLI AVANZAMENTI DI LIVELLO ED I RICONOSCIMENTI PROFESSIONALI.

•

Da anni i salari dei lavoratori del nostro comparto si sono impoveriti ma le aziende
rimandano il rinnovo dei contratti scaduti e propongono aumenti ridicoli, pretendendo
anche di scambiarli con ulteriori sacrifici e con il drastico peggioramento della normativa.

•

Tagliano salari ed occupazione per i LAVORATORI DELLE PULIZIE, che già
percepiscono salari da fame.

•

Analogo attacco lo stanno per sferrare ai LAVORATORI DELLE MENSE.

•

Esternalizzano le attività,
professionalità esistenti.

•

Pur di incrementare i loro profitti, peggiorano i livelli di sicurezza e tagliano sulla
difesa della salute dei lavoratori.

frammentando

le

aziende

e

penalizzando

le

E' ORA DI DIRE BASTA E DI FAR SENTIRE LA NOSTRA VOCE
ALTRO CHE REVOCA DELL'ART.18!
Inaccettabile e pericoloso il ruolo che ha svolto Alitalia-Cai
con una arroganza senza precedenti la “ cordata italiana” ha accelerato la corsa al ribasso dei salari
ed il peggioramento delle condizioni di lavoro nel nostro comparto, frantumato le regole e
disintegrato il contratto degli aeroportuali.
In occasione dello Sciopero Nazionale del 24.2.2012 la Cub Trasporti ha indetto un:

PRESIDIO DEI LAVORATORI

DALLE ORE 10 NEI PRESSI DELLA PALAZZINA NPU, IN AREA TECNICA A FCO,

PER SALUTARE L'USCITA DI SABELLI DA ALITALIA-CAI:
una perdita che i lavoratori non rimpiangeranno, visto il ruolo esercitato dall'A.D.
a danno dei lavoratori dell'intero comparto e dei 10.000 licenziati AZ che Cai si
rifiuta di richiamare in servizio, peraltro senza raggiungere i risultati annunciati
di risanamento e rilancio di quanto è restato della ex-Compagnia di Bandiera.
Fiumicino 21 febbraio 2012

CUB TRASPORTI
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