
                 
                VERGOGNATEVI 

In un  solo un giorno hanno prodotto più volantini loro che una tipografia a stampare fogli. 
Scambi di accuse reciproche, complimenti che non si sono fatti mancare a vicenda pur di 
non addossarsi la responsabilità di aver mancato ad un obiettivo che i lavoratori attendono 

da 11 anni : la fascia. 

In un giorno si sono detti di tutto, mostrando la loro vera natura di mistificatori, ma “ carta 
canta”. Il verbale di incontro tecnico fatto dalla Dott.ssa Maiorano porta la loro firma, e 
parla chiarissimo, ma siccome sono bravi a negare anche davanti le evidenze, si accusano a 
vicenda per non addossarsi la responsabilità di un fallimento, il mancato accordo per 
l’attribuzione delle fasce. Si perché è giusto che voi sappiate, cari lavoratori che queste 
diatribe da donnicciole ha portato ulteriori ritardi, per un accordo che bisognava solo 
portare a casa. 

È mentre il medico litiga …… il paziente muore!!!!! 
Ancora una volta la loro megalomania, ha penalizzato chi lavora, chi da anni attende un 
“ merito” , i lavoratori ormai stanchi di  leggere i loro volantini patetici dove tutti 
accusano tutti, evitando di assumersi, tutti, la responsabilità di un completo fallimento. 
Questi sono i vostri sindacati CGIL, CISL, UIL FIALS, NURSING UP che insieme si sono 
impegnati per farci perdere un altro importante treno, senza minimamente dar peso a 
quello che pensate voi, loro iscritti, nonché la vera parte lesa di questa vicenda assurda e 
vergognosa. 

È di vergogna che si parla in questi casi,  perché questi “signori” dovrebbero solo 
chiedere scusa ed adoperarsi per il bene dei lavoratori e del lavoro in generale, che 
fingono di tutelare ma che in realtà tutelano solo i loro interessi particolari. Tema 

questo a loro sconosciuto, visto che tra essi in pochissimi sono addetti ai lavori. 
Allora è il momento che facciate sentire le vostre voci, cari lavoratori, per far capire che 

i veri cardarelliani, non sono stupidi, che non si fanno confondere da volantini 
accusatori reciproci, fatti tra l’altro a puntate dallo scienziato di turno a cui poi gli altri 

si accodano come mosche,  per non perdere iscritti o per toglierne altri ad altri. 

L’obiettivo è assegnare SUBITO la fascia ai lavoratori senza ma e senza se, 
questa è l’unica priorità a cui tutti i lavoratori sono interessati e non alle 
faccende personali che a  scaricabarile vengono strumentalizzate per far 
saltare importanti tavoli di contrattazione. Parliamo di soldi che vengono 
sottratti a famiglie che vivono di stipendio e quindi questi “signori”che voi 

continuate a sostenere si devono solo vergognare!!! 
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