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R.S.U.   Siae Microelettronica 
 

Sciopero generale CGIL 6 maggio 2011 
 

Per VENERDI’ 6 MAGGIO la CGIL e la FIOM hanno procl amato  
uno sciopero di tutto il mondo del lavoro di 8 ore.  

 
Marino sciopera perché  è stanco di una classe dirigente incapace di interpretare il suo ruolo 
sociale, intenta solo ad arraffare il più possibile calpestando la dignità di chi lavora. 
Roberto sciopera perché  ricordare a tutti che il lavoro è fatica e la fatica va rispettata e 
remunerata. 
Alvaro sciopera  perché chiunque cerca il lavoro per avere il necessario per vivere 
dignitosamente con la sua famiglia non può essere considerato straniero clandestino. 
Cesare sciopera perché  trova insopportabile che un Ministro di un paese con più di mille 
morti all’anno sul lavoro affermi che la sicurezza sia un lusso che non ci possiamo 
permettere. 
Alessandra sciopera perché  è ingiusto che la crisi la paghino innanzitutto le donne che 
vengono estromesse dal mercato del lavoro. 
Mauro sciopera perché  ritiene necessario sostenere le ragioni della sua organizzazione 
sindacale. 
Daniele sciopera perché  s’investa nella scuola pubblica dando così a tutti l’accesso alla 
conoscenza, alla formazione e all’istruzione. 
Alessandro sciopera  perché  i diritti sono tali se sono universali e pertanto vanno difese 
l’importanza e l’applicazione del Contratto Nazionale. 
Ivano sciopera perché  non è vero che il precariato è una necessità del mercato ma è la 
negazione di un futuro dignitoso. 
Massimo sciopera perché  non è vero che il progresso passi attraverso la negazione dei 
diritti di chi lavora. 
Riccardo sciopera perché  lo sviluppo passa attraverso la ricerca e l’innovazione e non 
attraverso i bassi salari. 
Giuseppe sciopera perché  alla faccia delle promesse la pressione fiscale sui salari è 
aumentata, l'evasione è alle stelle e i servizi peggiorano. 
 
I lavoratori della Siae scioperano perché….. 
 

 
 

Ci vediamo tutti alla MANIFESTAZIONE alle 9,30  
all'angolo tra Corso Venezia e i Bastioni 


