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R.S.U.   Siae Microelettronica  
 

2325 NO!!!!!  
 
2325 NO ad un lavoro senza dignità 
2325 NO a chi non vuole nemmeno riconoscere la rappresentanza sindacale a chi non è 

d’accordo con l’Azienda 
2325 NO a chi pensa di prendere per fame chi lavora 
2325 NO a chi spudoratamente afferma che chi lavora alla catena di montaggio, 

guadagnando 1300 euro mese, debba fare ulteriori sacrifici e se si oppone è contro 
il “progresso” 

2325 NO a chi pensa che valgano solo le ragioni del profitto e rifiuta di confrontarsi con le 
                ragioni di chi lavora 
2325 NO a chi gioca a mettere in concorrenza i lavoratori tra loro per guadagnare di più 
2325 NO a chi non investe e vergognosamente afferma che la scarsa produttività è dovuta 

agli operai fannulloni 
2325 NO a chi si arroga il potere di limitare il diritto di sciopero previsto dalla Costituzione 
2325 NO ad un governo che invece di cercare soluzioni condivise “tifa” spudoratamente per 

una delle parti in causa 
2325 NO a chi pilatescamente chiama “referendum” un ricatto e invita a rispettarne il risultato 
2325 NO a chi vuol far passare un’imposizione per un accordo 
2325 NO a chi prevede penalità solo per inadempienze per una sola delle parti in causa 
2325 NO a chi ipocritamente distingue tra firme vere e firme tecniche 
2325 NO a chi indice i referendum solo quando li vuole il padrone 
2325 NO a chi ritiene che chi lavora deve sempre e comunque essere a disposizione 
2325 NO a chi mette in contrapposizione gli investimenti ai diritti di chi lavora 
2325 NO a chi non considera i danni fisici che i ritmi della catena di montaggio producono ai  
               lavoratori 
2325 NO a chi guadagna 1070 volte più di un operaio e vergognosamente afferma che debba  
                essere quest’ultimo a fare i sacrifici 
2325 NO a chi vorrebbe permettere ad una organizzazione sindacale di esistere solo se 

approva i suoi diktat 
2325 NO a chi nasconde i piani industriali come se riguardassero solo gli azionisti e non i  
                lavoratori 
2325 NO a chi pensa che il futuro per chi lavora sia quello di condizioni di lavoro 

ottocentesche 
2325 NO a chi pensa di competere con i mercati internazionali tagliando il pagamento dei 

primi  giorni di malattia 
2325 NO a chi ha costruito per i nostri giovani solo un futuro di precarietà e sfruttamento 
2325 NO a chi usa l’immigrazione o le differenze tra nord e sud per giustificare un maggior  
               sfruttamento, condizioni di lavoro peggiori, contratti capestro 
2325 NO a chi vuol cancellare il Contratto Nazionale 
2325 NO……. 
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E’ evidente come le questioni di cui sopra non rigu ardino solo i lavoratori della FIAT 
ma coinvolgano tutti. 
 
E’ necessaria quindi una partecipazione ed un sostegno convinto alle prossime iniziative di 
lotta per affermare i nostri diritti. 
 
2325 GRAZIE agli operai di Mirafiori 
 
2325 GRAZIE alla FIOM che ha dato voce e sostegno a tutte queste ragioni. 
 


