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VERTENZA COMPETENZE ACCESSORIE UNIFICATE

“Dedicato a……..”
Lavoratori del CTM, particolarmente Voi del Personale Viaggiante, congratulatevi con Voi
stessi per la straordinarissimissima riuscita dello sciopero odierno.
Chi non ha fiducia in Voi e chi ha pensato di potervi “manipolare”, ha fatto di tutto per
scoraggiarvi e, quindi, far fallire lo sciopero. Sciopero che, invece, ha sfiorato il 100% tra i
Conducenti ed è arrivato come un vero e proprio “pugno nello stomaco” dei vertici aziendali
e delle oo.ss. c.d. riconosciute.
C’è chi, come il Sindaco di Cagliari, che trova il tempo per scendere in campagna elettorale a
fianco dell’On. Vendola, ma, fa dire ai Lavoratori della “Sua” azienda, giunti lì in corteo, di
trovarsi in quel di Pula per i festeggiamenti di Sant’Efisio.
C’è chi, come il Direttore Generale rilascia dichiarazioni agli organi di stampa, riguardo alle
assunzioni di Personale c.d. interinale, che mirano a nascondere la sola verità, fino a prova
contraria, che detto Personale ha trovato una sistemazione ad hoc col solo intento di far fallire
lo sciopero (a chiunque lo volesse, organi di stampa compresi, siamo pronti a fornire copia
del documento a firma del Direttore Generale su dette assunzioni).
C’è chi, come i delegati sindacali di cgil, cisl, uil e ugl, qualcuno di questi con maggiore
responsabilità soggettiva perché più direttamente coinvolto nella vicenda degli interinali,
silente, sta assistendo sullo scempio che il CTM sta facendo degli accordi aziendali, anche da
loro sottoscritti, pur di far fallire la vertenza delle C.A.U..
---/---

Ehi Voi…, sì, si proprio Voi massimi organi dirigenti del CTM, continuate pure a sfuggire alle
Vs. responsabilità, tanto prima o poi dovrete fermarvi perché il fiato sta cominciando a
diventar corto. Sig. Presidente, Sig. Direttore fatte un po’ di memoria e cercate di ricordare,
dove avete lasciato il buon senso, recuperatelo e convocateci, saremo ben lieti di darvi una
mano a sbrogliare in positivo per tutti la vertenza delle C.A.U.
Ehi voi…, sì, si proprio voi, delegati sindacali delle c.d. organizzazioni sindacali riconosciute
(cgil, cisl, uil e ugl), VERGOGNATEVI!!
No, non chiedeteci/vi il perché, altrimenti il vostro “complice silenzio”, che fa il paio con le
vostre assemblee ad hoc, è ancora più grave di quel che si può solo immaginare.
Ehi Voi…, sì, si proprio Voi iscritti alle c.d. organizzazioni sindacali riconosciute (cgil, cisl,
uil e ugl), cosa aspettate a cancellarvi e a lasciare al loro destino quei “sindacalisti” che non
Vi meritano?! Voi ci state mettendo “la faccia” in questa vertenza partecipando agli scioperi,
e loro cosa fanno?!,vi tradiscono “spalleggiando” il CTM in un “tavolo” inconcludente.
W I LAVORATORI, W LA SOLIDARIETÀ TRA GENERAZIONI AZIENDALI!
Le segreterie

