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CONTRATTO…a BABBO… 
 
Babbo Natale ci regalerà il contratto. PER CHI CI CREDE… Ai Lavoratori non è mai stato regalato nulla. 
Quello che hanno ottenuto se lo sono conquistato, pagando anche prezzi altissimi. 
Anche ora è così: se vogliamo un contratto che non sia una “mela avvelenata” ce lo dobbiamo conquistare. 
Nel silenzio imbarazzante dei Sindacati Confederali si continua a rubare dalle tasche dei Lavoratori e dalle 
loro pensioni. 
La maggioranza della RSU del Comune di Milano ha scritto una “lettera a Babbo Natale” per avere il 
contratto ma ha taciuto nei confronti dell’Amministrazione milanese. Nessuna iniziativa di lotta e di 
protesta, nessuna mobilitazione per ottenere la difesa dei salari. 
 

…..E SUL CONTRATTO NAZIONALE GIUNGONO VOCI VERGOGNOSE… 
 

Minacciano un contratto solo per alcuni, nuove forme di discriminazione e divisione tra i 
Lavoratori, aumenti di orario di lavoro per qualche soldo in più, nuove e insultanti mance 
che non corrispondono in alcun modo al costo della vita reale.  

 
Riempiamo le piazze con l’indignazione e la protesta  

contro il Governo! 
 
Non sono certo i Lavoratori a doversi vergognare della situazione economica in cui versa il Paese, ma una 
classe dirigente, politica ed imprenditoriale, subalterna ai poteri forti e unica responsabile dello sfacelo 
nazionale. 

 
La responsabilità che ci compete NEL COMUNE DI MILANO è quella di una chiara e CONCRETA 
PROPOSTA SINDACALE : 

 
1. un piano di progressioni orizzontali che preveda, anche in diverse fasi, la progressione economica di 

tutto il Personale con il riconoscimento economico anche ai “terminali” di categoria  
2.  l’assunzione da parte della Giunta di un serio e immediato impegno politico finalizzato a garantire le 

Progressioni Orizzontali  
3. l’Amministrazione deve impegnarsi esplicitamente per realizzare il  necessario e completo Piano 

Occupazionale per garantire il funzionamento e la qualità di tutti i Servizi Pubblici, anche attraverso 
l’immissione in ruolo del Personale Precario e la completa sostituzione del  Personale in uscita dal 
Comune  

4. una mobilitazione generale per il contratto che consenta a tutti i Lavoratori il recupero del potere di 
acquisto e le indispensabili assunzioni anche per ridurre i gravosi carichi di lavoro presenti in tutti i 
settori del Comune di Milano. 

 
La cronaca ci racconta ogni giorno che i Diritti e i Lavoratori vengono schiacciati dalla logica del 
profitto : NON PERMETTIAMOLO ! 
 

< OTTOBREINLOTTA > 
 
 
 
 

21 OTTOBRE SCIOPERO 
GENERALE intera giornata 
 
22 OTTOBRE MANIFESTAZIONE 
NAZIONALE A ROMA

CHI HA “PAURA” DI DIFENDERE I LAVORATORI  CAMBI…MESTIERE. 
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