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Pubblichiamo qui il testo di un volantino dello Slai Cobas Pomigliano d’Arco (NA) a firma “Esecutivo nazionale Slai cobas”

Nel 2006
41 miliardi €di profitti

per sole 20 società italiane
Mentre Lorsignori ci prendono per i fondelli dicendo che con questa finanziaria

”ANCHE I RICCHI PIANGONO”,
IlSole24ore del 21 novembre 2006 pubblica questi dati:

Utili netti per i primi 9 mesi 2006 di 20 società italiane quotate in borsa
(milioni di €)

Società 2006

Eni 7.697,0
Unicredito Italiano 4.480,0
Enel 2.640,0
Telecom Italia 2.376,0
Banca Intesa 2.173,0
Ass. Generali 1.941,3
San Paolo-Imi 1.638,0
Tenaris (mn $) 1.370,6
Capitalia 804,1
Banca Mps 687,5

Società 2006

Fiat 681,0
Finmeccanica 594,0
B. Pop. Vr-No 569,1
Autostrade 538,6
Banche Popolari Unite 509,1
Stmicroelectronics (mn $) 506,0
Mediaset 369,1
Alleanza 367,2
Mediobanca 366,5
Fondiaria Sai 359,6

Totale utili netti per i primi 9 mesi del 2006: 30.667,7
Totale utili netti per tutto il 2006 (proiezione): 40.890,2

Solo 20 società fanno più profitti (41 miliardi di €)
dell’ammontare di tutta la finanziaria (35 miliardi di €) !!

E la finanziaria, solo con il cuneo fiscale, regala ai padroni 6 miliardi di€;
e Lorsignori si preparano a rubare ai lavoratori 20 miliardi di €all’anno solo
con il furto della liquidazione.

ORGANIZZIAMO LA RIBELLIONE
IN TUTTI I POSTI DI LAVORO !

Costituiamo comitati contro il furto del TFR !
22.11.2006

nota del sito: pubblichiamo qui un modulo SLAI COBAS per il
sindacato di classe - per i lavoratori che non intendono che il
proprio TFR sia trasferito alle casse statali:
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da consegnare a mano all’ufficio maestranze in doppio originale,uno sarà
trattenuto,l’altro dovrà essere restituito firmato anche da chi riceve la
comunicazione e custodito dal diretto interessato; oppure da spedire senza busta,
piegato e graffato, con raccomandata a ricevuta di ritorno.

Con la presente il/la sottoscritto/a

____________________________________

nato/a a _____________________________ il _____________________________

residente a ________________________________________________________

in via/piazza________________________________________________________

dipendente _________________________________________________________

per quanto disposto dalla legge N°243 del 23 agosto 2004,ed in vigore
dal 6 ottobre 2004, Vi comunica la volontà esplicita,di diniego al
silenzio assenso.

Quindi con la presente lettera intende dichiarare di volere conservare
la propria liquidazione (TFR) ad uso strettamente personale. Pertanto
non autorizza la destinazione della stessa, essendo di propria
esclusiva appartenenza, a qualsiasi tipologia d’investimento come ad
esempio fondi pensionistici o altro, salvo i casi già previsti per legge a
mia richiesta.

Data ________________________

Firma ________________________________

Firma di chi riceve ________________________


