
      
 
 

 

Non si può e non si deve morire sul lavoro 
 

Il profitto delle società e la concorrenza tra le aziende  

non devono essere giocate sulle spalle e  

sulla pelle dei lavoratori 
 
A protestare e a manifestare in aerostazione e per le strade dell’aeroporto di Fiumicino fino alle ore 

19,00 di ieri eravamo in tanti. 

Tutti con la ferma determinazione di dire BASTA! 
 

Tutti con la convinzione che lo sfruttamento del lavoro deve arrestarsi e che la categoria deve 

rialzare la testa dopo anni di silenzio, immobilismo, sacrifici, licenziamenti, precarietà, tagli 

salariali, peggioramenti contrattuali.  
 

Anni in cui in nome del profitto e con la scusa del miglioramento del servizio per l’utenza, peraltro 

peggiorato da ogni punto di vista, le aziende hanno eroso anche le minime garanzie di sicurezza sul 

lavoro. Purtroppo fino a registrare un crescendo di incidenti sul lavoro, che solo per poco non si 

sono trasformati in altre tragedia, fino alla morte del nostro collega avvenuta domenica sera. 
 

A Fiumicino in particolare i processi di privatizzazione e la deregulation hanno stravolto e falcidiato 

regole e garanzie: l’aeroporto è stato trasformato in un enorme laboratorio in cui si sono 

sperimentate la cancellazione delle tutele sul lavoro, l’impoverimento salariale, l’insicurezza del 

futuro, la precarietà, lo sfruttamento. 
 

Tutto nel silenzio della politica, nell’indifferenza delle istituzioni e con l’avallo dei Governi che si 

sono succeduti e, purtroppo, anche con la benedizione di sindacati che hanno abdicato al loro ruolo 

e hanno accettato di svolgere una funzione di copertura e di sostegno alle scelte padronali 

inaccettabili ed insopportabili. 
 

Contratto-dopo-contratto, firma-dopo-firma, rinuncia-dopo-rinuncia siamo arrivati anche a dover 

sopportare le MORTI SUL LAVORO! 
 

BASTA! 
 

E’ ORA DI RIAPPROPRIARCI DI QUANTO CI HANNO SCIPPATO. 

 

L’indignazione e la rabbia di Ieri non devono restare una fiammata.  
 

FERMIAMOLI! 

Fiumicino 13.11.2012 
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CUB 

TRASPORTI 

 

ENORME LA PARTECIPAZIONE DEI 

LAVORATORI DELL’HANDLING DI FIUMICINO  

ALLO SCIOPERO ED ALLE 

MANIFESTAZIONI DEL 12.11.2012 

PER LA MORTE SUL LAVORO  

DEL COLLEGA GIORGIO MONZI 

http://www.facebook.com/CubTrasporti

