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SIN.PA. L’UNICA ALTERNATIVA
Anche il 2014 continua ad essere segnato da crescenti difficoltà per tutti. Al costante innalzamento
delle tasse, si è aggiunta l'incertezza su quanto, come e quando pagare, dovuta al continuo
susseguirsi di decreti e circolari. Questo rende impossibile programmare la propria vita dovendo
fare i conti da un lato con buste paga e pensioni dal potere d'acquisto sempre più leggero e dall'altro
con scadenze di tasse e balzelli nazionali e locali dall'importo e dalle date sempre più incerte.
La politica parla di riforme, di rilancio dell'economia, di interventi per il lavoro ma il consuntivo
rimane il solito: solo parole vuote.
Come organizzazione sindacale abbiamo vinto qualche battaglia all'interno di alcune aziende
conquistando nuove R.S.U. importanti per la nostra struttura perché portano nuova linfa per
proseguire il cammino intrapreso nel 1990. La nostra battaglia è avere più soldi in busta paga,
vogliamo i contratti territoriali e continueremo a lottare insieme a voi perché da sempre siamo
convinti che obiettivo fondamentale, anche se difficile da raggiungere, sia spronare i lavoratori ed i
pensionati ad informarsi e a riprendere possesso del proprio destino ricominciando ad avere un
ruolo attivo nei confronti di sindacato e politica, smettendo di rilasciare deleghe in bianco a
chicchessia.
Tra tante insicurezze anche quest'anno potrai contare su una certezza: il SIN.PA. è al tuo fianco in
ogni momento! Diffondi le idee del SIN.PA. fra i tuoi amici, colleghi e conoscenti. Aiutaci a far
crescere la nostra organizzazione in modo sempre più capillare. Mai come ora i lavoratori e i
pensionati devono far sentire la loro voce partecipando attivamente.

VOGLIAMO UN CONTRATTO AZIENDALE O TERRITORIALE CHE
ADEGUI LA BUSTA PAGA AL REALE COSTO DELLA VITA!
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI CHIAMA IL NUMERO
02-89.51.42.08 O SCRIVI A info@sindacatopadano.org
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