COMUNICATO NAZIONALE 19-07-2021
Visto e considerato che USB non ha comunicato nulla alla ns.OS nazionale di categoria degli autisti di mezzi
pesanti, crediamo a causa della nostra discriminante, un tempo fatta propria anche da SGB e Si cobas, per
la firma avvenuta successivamente al protocollo del 10-1-2014 da parte della USB, precisiamo nel merito
del comunicato dello sciopero nazionale del 18 ottobre 2021 quanto segue:
1) Le parole d’ordine della proclamazione per quanto condivisibili sono poco marcate e generiche
nella loro sinteticità; inoltre non sono supportate da una linea generale e classista atta ad
affrontare le politiche della grande borghesia multinazionale.
2) Non vi è una sola parola concreta che rimandi alla questione, assai spinosa per alcuni come Sicobas,
del rifiuto degli accordi di forfettizzazione ex art 11 bis ccnl che:
a. non limitano l’orario settimanale derogato di norma alle 58 ore,
b. fanno propria la nefandezza della applicazione unilaterale del D.Lgs.234 del 2007 in materia
di tempi di attesa,
c. non menzionano in alcun modo l’art.13 ccnl, accordi di forfettizzazione che permettono e
legittimano lo schiavismo in Italia grazie a queste norme x le quali richiediamo la
costituzione di un comitato referendario per la abrogazione popolare ed il ripristino di ben
specifiche parti del CCNL in quanto incompatibili con un sistema che rispetti la salute la
sicurezza e la vita degli autisti.
Di conseguenza
1. ci riserviamo di aderire con nostre parole d’ordine specifiche e con un documento specifico
inerente le parole d’ordine generali espresse nel documento USB del 16-07-2021
2. rimandiamo al coordinamento nazionale che si terrà il 29-08-2021 le decisioni inerenti tale giornata
del 18-10-2021 e inerenti lo sciopero nazionale della nostra categoria già deciso per la ripresa postferiale
3. invitiamo le OO.SS. che hanno siglato il documento del 16-07-2021 a NON sottoscrivere ed a
revocare gli accordi di forfettizzazione che non rispettano quanto sopra specificato.
IN LOTTA ! MA TUTTI I GIORNI !
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