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Dopo  Padova  e  Madone  spetta  a  Calenzano  e  Fiumicino  dimostrare  che  gli
autisti non accetteranno trasferimenti di 300 km dalla loro sede di residenza e lavoro.

Il 2 e il 3 ottobre gli autisti Koine' hanno scioperato presidiato e picchettato i piazzali della ditta
dando inizio ad una lotta che si concluderà quando i trasferimenti saranno ritirati.

Secondo le affermazioni della Koiné, fatte nell'incontro del 3 ottobra Roma, il 15 di questo mese si
riunirà il consiglio di amministrazione dell'azienda per decidere definitivamente.

Abbiamo risposto che se i trasferimenti non verranno ritirati la lotta non cesserà.
Ora Calenzano e Fiumicino, nello sciopero indetto PER DOMENICA 12 OTTOBRE dalle ore 18 a

venerdi 13 ore 18, devono partecipare compatti, perché sarebbe stupido arrivare al 27 (nuovo incontro della
azienda con i confederali) senza aver espresso decisiva la propria opposizione, dopo l'assemblea indetta dal
Rsa Cgil che ha visto la presenza di gran parte del personale di Calenzano, sabato 27settembre, Cgil che
invece intende “posticipare” a dopo il 27, la protesta.

Noi  crediamo che proprio la  riunione del CdA Aziendale del  15,  dimostri  che sia necessario far
partire subito la lotta, senza aspettare ancora una volta il successivo incontro, come appunto, dopo il 23
settembre (data in cui Koiné ha annunciato la chiusura di tutte le sedi periferiche, tappa decisiva verso la
dissoluzione dell'Azienda che si va servendo sempre più di terze ditte, circolanti persino con mezzi Koiné
stessi).

Dalle ore 18 di domenica tutti gli autisti di Calenzano e Fiumicino iscritti e non iscritti al sindacato
dovranno prendere posizione nella lotta, la nostra indicazione è il presidio del piazzale.
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