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R.S.U.   Siae Microelettronica 
 
 
 

Non chiediamo la luna ma uno stipendio che ci 
permetta di vivere dignitosamente 
 
 
 
Il 31 dicembre 2004 è scaduto il contratto nazionale il lavoro dei metalmeccanici. 
Abbiamo chiesto un aumento mensile medio di 105 euro lordi, più 25 euro lordi uguali per tutti 
i lavoratori assorbibili dalla contrattazione aziendale. 
Dobbiamo riportare gli stipendi al pari del sempre più alto costo della vita. Gli industriali ci 
hanno risposto proponendoci 60 euro lordi: una miseria. Quello che ad oggi i metalmeccanici 
hanno ricevuto in busta paga sono 5,64 euro lordi al mese: un aumento automatico che viene 
percepito in assenza di contratto. 
Lo stipendio medio di un lavoratore metalmeccanico è di 1.050 euro netti al mese. In 
compenso il costo della vita è aumentato a dismisura. Negli ultimi quattro anni, infatti, i prezzi 
dei prodotti di prima necessità hanno subito un’impennata, mentre sono lievitati gli affitti, le 
spese sanitarie, le tariffe. 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

+6.4% pane 
+20% carne 
+12.4% olio 
+16.6% uova 
+58.8% pesce 
+4.8% verdura 

2001-2004 
perdita potere 

d’acquisto salari 
-25.5% impiegati 

-18.7% operai 

+26.9% vestiti 
+26.9% calzature 
+24.7% sanità 
+22.1% trasporti 
+41.6% affitto 

130 euro lordi al mese: è chiedere troppo?!? 
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cruci…contratto 
Orizzontali: 1)lo è l’orario di lavoro 6)sistema di 
trasmissione 8)solo così si vince 9)in quelle di marzo 
uccisero Cesare 10)le…muse di Berlusconi 
12)Organizzazione Mondiale Sanità 15)ce l’ha 
la…toscana 16)sindacato unitario metalmeccanici 
18)è più protetta dei metalmeccanici 21)la risposta di 
Federmeccanica 22)lo pagano i lavoratori 23)si 
ottengono con un buon contratto 26)lo si ottiene 
lottando uniti  27)è…degli inglesi 28)città santa da cui 
Berlusconi pensa di provenire 30)lo sono alcuni 
prodotti 32)se ne mettono due…nel caffè 33)tipo di 
modulazione 34)sono osceni come le risposte dei 
padroni 37)iniziali di un azionista 38)articolo 39)nota 
musicale 40)un dopo senza… p 41)emittente 
radiofonica milanese (sigla) 42)per i padroni non 
bastano…mai 43)l’amica di Arturo 44)Sam… 

l’americano 45)per Brecht quella… dalle 7 porte la costruirono gli operai 46)articolo plurale 
47)Rapporto Onde Stazionarie 48)Napoli 49)Organizzazioni Non Governative 
52)parassita…degli scioperanti 56)rumore… dall’Inghilterra 57)lo è…la lotta 58)uno…tedesco 
59)li tutela la legge 300/70  
 Verticali: 2)sindacato inglese 3)iniziali di Ungaretti 4)Nazioni Unite 5)i metalmeccanici della 
CGIL 6)i padroni negli ultimi anni ne hanno fatti a…palate 7)prima della…RSU 10)Zenzero e 
Tabasco 11)sostanza dopante  13)in Italia lo sono mediamente… tre lavoratori al giorno 
14)l’arma vincente 16)giustifica i mezzi 17)…dura senza paura 19)metà atto 20)proposta di voto 
ai prossimi referendum 22)i padroni…la vogliono gratis 23)Direzione Aziendale 24)li hanno i 
capi stressati 25)si mangia… i nostri salari 26)in SIAE, per diktac, aziendale non si può 
consumare prima delle 14,30 29)applicando il 7.4 del CCIA 04/06…in estate si elimina 31)lo 
richiedono le OOSS per un buon contratto 35)Torino 36)il just in… è una chimera 42)Dio 
leghista 43)un gobbo…ex romanista 44)se si fermano… bloccano tutto 50)pronome per il CCNL 
51)si beve con l’acqua tonica 52)servizi segreti americani 53)del contratto facciamone un 
buon… 54)c’è sia Nero che Rosso 55)topo milanese 
 
Venerdì 10 giugno 2005 

Sciopero Generale METALMECCANICI 
 

dalle 7,45 alle 12,00 

 

invitiamo le lavoratrici ed i lavoratori a partecipare numerosi al presidio davanti i cancelli della SIAE. 

 

Ricordiamo che le O.O.S.S. hanno deciso un pacchetto di 10 ore di sciopero rispetto le quali 

comunicheremo successivamente le date e le modalità di attuazione.  

Affinché i lavoratori part-time non vengano danneggiati comunicheremo inoltre a quali scioperi, se lo 

desiderano, possono non partecipare. 
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