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Oggi nuovamente la Stiga profitta del periodo estivo e della collaborazione dei sindacati confederali per 
lanciare una procedura di cassa integrazione per procedere poi al solito mercato dei posti di lavoro che si 
perdono. 
Questa manovra, non è stata discussa con i lavoratori ma semplicemente imposta ai delegati Rsa dei 
confederali ed ai lavoratori. 
A FABBRICHE PRATICAMENTE CHIUSE CON POCHISSIME PERSONE AL LAVORO. 
Veniamo così a sapere che ci sono ALTRI 30 esuberi…. !!! 
I sindacati che si chiamano così e che SONO PROPRIO sindacati contestano le pretese aziendali, difendono i 
posti di lavoro e non mercanteggiano, i sindacati NON devono fare i passacarte dei padroni. 
 
Lavoratori  siamo rafforzati dalle ultime notizie giudiziarie, e continuiamo la battaglia per rendere mulle le 
truffe deol part time verticale a vita che si vuole imporre a moltissimi lavoratori ! 
 
Come parlare di esuberi quando per tutto l’anno si sono assunti precari e cercati di prolungare i part time 
verticali ??? !!! 
 
Lavoratori e Lavoratrici unitevi al SLAIPROLCOBAS della Stiga, uniamoci a lottare a resistere a difendere il 
progresso e la garanzia occupazionale e di sicurezza lavorativa e sociale !!! 
 
Lavoratori VOTIAMO CONTRO LA RIDUZIONE DEI PARLAMENTARI, gioco fascistoide studiato a tavolino 30 
anni fa dal golpista Licio Gelli, emissario postumo della dittatura fascista ! 
. 
NO ! Al modello Marchionne, alla negazione della democrazia sindacale 
NO ! Ad ogni provocazione discriminazione e vessazione 
SI ! A sicurezza sul lavoro, rispetto della salute, riconoscimento degli 
infortuni, delle invalidità senza sbarramento percentuale, delle tabelle del 
Tribunale di Milano anche in sede Inail, delle malattie professionali 
SI ! Al tempo indeterminato full-time per gli operai del p.t.verticale 
SI ! Alla democrazia autentica delle decisioni prese dai lavoratori e non 
preconfezionate da organizzazioni filo-padronali ! 
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