
11 ottobre 2021 – Sciopero generale

SI SCIOPERA ANCHE IN ATM
Se  vero  è  che  al  peggio  non  c'è  mai  fine,  quello  del  governo  Draghi  raggiunge
sicuramente  il  top  tra  i  top,  pur  non  rappresentando  persino  più  nemmeno  la
maggioranza della popolazione.

Da banchiere e tra i  più elevati  esponenti  della finanza dei profitti  e degli  enormi
accumuli di ricchezze, non poteva non proporsi e contraddistinguersi con la classica
ricetta lacrime e sangue per i lavoratori.

Nel pressante interesse governativo nell'imporre il green pass a tutti, vi è un chiaro
grimaldello  per  spazzare  ogni  tipo  di  contrasto  alla  macelleria  sociale  che  si
perpetrerà sempre di più ai danni anche della classe operaia.

Un enorme pacchetto di  ricatti,  obblighi  e costrizioni  del  tutto insensato, orientato
all'annichilimento di ogni libertà individuale e collettiva; aver diritto di lavorare, poter
prendere i propri figli a scuola, poter andare a cinema, al ristorante, in palestra, in
treno,  in  aereo,  ovunque,  di  tutto  e  di  più,  spiana  la  strada  ad  una  gigantesca
operazione di massacro identitario che oggi colpisce i non vaccinati, domani colpirà
chi deciderà di non voler più ricevere ulteriori dosi di siero e magari dopodomani chi
non vorrà introdurre un chip sottopelle.

Anche in ATM Milano i lavoratori hanno deciso di porre fine a scempio e barbarie!

Nel  gruppo ATM Spa,  ATM Servizi  Diversificati  e  NET Trasporti  Srl,  lo  sciopero si
svolgerà con le seguenti modalità:

• ATM S.p.a. - ATM Servizi Diversificati S.r.l.

       Personale Viaggiante, tutto il personale di esercizio di superficie e metropolitano e gli

       addetti al servizio POMA, sciopererà:

dalle ore 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 fino a termine servizio dell'11 ottobre 2021

       Tutto il restante personale (es. Impianti fissi Operai / Impiegati Tutor / Security),  

       sciopererà:

             l'intera giornata del turno di lavoro dell'11 ottobre 2021.

• NET S.r.l. SERVIZIO EXTRAURBANO (Deposito Trezzo)

       Personale VIAGGIANTE, sciopererà: 2

                 dalle ore 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 fino a termine servizio dell'11 ottobre 2021

• NET S.R.L.  SERVIZIO URBANO CITTÀ DI MONZA (Deposito Monza)    
           Personale VIAGGIANTE, sciopererà:

            dalle ore 9:00 alle 11:50 e dalle 14:50 fino a termine servizio dell'11 ottobre 2021

•      Funicolare COMO – BRUNATE

       Personale VIAGGIANTE, sciopererà:

             dalle ore 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino a termine sevizio dell'11 ottobre 2021

                                         Personale IMPIANTI FISSI OPERAI ed IMPIEGATI, sciopererà:

                  l'intera giornata del turno di lavoro dell'11 ottobre 2021

NORME PARTICOLARI – sono esentati il pronto intervento e le squadrette di assistenza

(Operai e impiegati in servizio anche nella giornata di chiusura programmata aziendale, hanno
il diritto di aderire allo sciopero)

L’11 OTTOBRE, DALLE 10:00, MANIFESTIAMO LA PROTESTA ANCHE
SOTTO IL PALAZZO DI CONFINDUSTRIA IN VIA PANTANO 9 

ORA E SEMPRE RESISTENZA!
Sol Cobas                  www.solcobas.org                tam@solcobas.org
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