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NEL RINNOVO CONTRATTUALE UNITI DA UNA SOLA PAROLA 
D’ORDINE: SVOLTA SALARIALE O NESSUNA 

FIRMA! 
Questo significa: 

• 300 euro netti in busta paga 
• Ripristino degli scatti biennali di anzianità 
• Raddoppio tikets – 7 euro/10 euro 

 
Basta con la minestra dei sacrifici “dolorosi ma necessari”! 

 

 Il bilancio delle politiche contrattuali incardinate sulla moderazione salariale e sposate 
dai sindacati concertativi è un fallimento: i salari sono praticamente bloccati e negli ultimi 
anni è sempre più difficile arrivare a fine mese – tra i lavoratori non è più un episodio 
marginale lo scivolamento nelle fasce di povertà. 
Aumenta tutto, si paga tutto e non riusciamo più star dietro al furioso innalzamento dei 
prezzi; da sola la casa, affitto o mutuo, si porta via metà dello stipendio; la nostra 
condizione come lavoratori è così peggiorata che per vivere, lavorare non basta più. 
La “salvaguardia del potere d’acquisto” è una truffa nella bocca dei “trattativisti”. 
 
Per uscirne bisogna battere un’altra strada, quella delle rivendicazioni salariali.  
Non ci sono altre vie. O si accettano i salari ritoccati sulle “compatibilità” o si 
rivendicano veri aumenti. Non ci sono i soldi? Balle!- colpite l’ evasione, la finanza, i 
profitti, i privilegi e le vergognose ricchezze, le spese militari ecc. ecc.. 

Siamo noi lavoratori a decidere come uscirne, non le corrotte burocrazie sindacali. 
Dobbiamo, cominciando dalle assemblee, costruire il più ampio fronte a sostegno di una 
piattaforma per veri aumenti di stipendio contro chi predica una falsa responsabilità che 

non ha fatto che impoverirci; basta con la scusa delle difficoltà della crisi economica: 
noi sono decenni che siamo in crisi economica e non lo accettiamo più! 

 

SALARIO O NESSUNA FIRMA! 
CUB Poste 
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