
     
 
NOI, Federazione Autisti Operai e SLAI PROL COBAS federato S.L.A.I.Cobas, 
Condividiamo e sottoscriviamo questo comunicato FLMU-AL Cobas-SOA 

 
16 DICEMBRE, SCIOPERO GENERALE? 
 
Alla frase di Landini “siamo con Draghi ma scioperiamo”, noi rispondiamo “siamo con i 
lavoratori ma contro Draghi”. 
 
Il tardivo sciopero generale indetto da CGIL e UIL per il 16 Dicembre 2021 (se mai 
dovesse essere confermato definitivamente), mira da una parte a recintare la spinta dei 
lavoratori e delle lavoratrici alla lotta, a rivendicazioni migliorative “morbide”, rispetto alla 
pesantezza dei provvedimenti emanati in continuazione da questo governo. 
Dall’altra parte invece, serve a sostenere la volontà delle burocrazie sindacali nel voler 
mettere le mani sui miliardi del PNRR (“Piano nazionale di ripresa e resilienza”) , oltre che 
incrementare i fondi privati pensionistici / sanitari da loro stessi gestiti, passando 
definitivamente da sostenitori a parte attiva del governo Draghi. 
 
Il tutto, dopo mesi e mesi di silenzio, innanzi allo spietato attacco padronale.  
 
All’attacco verso le pensioni, il salario, l’occupazione, ai servizi sociali pubblici, il 
carovita, l’aumento dei beni di prima necessità, non ci si contrappone facendosi 
coinvolgere nella gestione delle risorse, distribuendo qualche elemosina in più. 
CI SI DEVE CONTRAPPORRE COMBATTENDO L’INTERO SISTEMA, DI CUI DRAGHI 
È DIRETTO ESECUTORE.  
Lo stesso sistema che crea morti sul lavoro, sfruttamento, disuguaglianze e sopprime gli 
spazi di democrazia dentro e fuori i luoghi di lavoro. 
 
IL 16 DICEMBRE, là dove i lavoratori parteciperanno allo sciopero, NOI SAREMO UNITI A 
LORO, ma contro gli apparati sindacali confederali, con i NOSTRI OBIETTIVI. 
Contro le delocalizzazioni, i licenziamenti, il precariato, i bassi salari, gli sfratti, l’attacco 
alle pensioni, alle privatizzazioni dei servizi. 
Per una sanità pubblica efficiente e garantita, una scuola pubblica gratuita…nello stesso 
tempo denunciando tutti i sindacati collaborazionisti del sistema, che utilizzano lo sciopero 
su obiettivi contrari agli interessi dei lavoratori. 
 
Lottiamo per una società che abbia al centro il benessere di chi vive del proprio lavoro, 
facendo a meno di “sindacalisti di comodo” o di “politicanti addomesticati” dal potere delle 
banche e della finanza. 
 
AVANTI CON LA LOTTA ! 
 


