
         

 

IL  GOVERNO: 

 
attraverso il Jobs Act, intende cancellare diritti e tutele fondamentali del lavoro. 
 

Attraverso la Legge di stabilità poi progetta di completare l'opera.. 
 

Dichiarano di voler contrastare la precarietà, di voler dare una prospettiva di sviluppo 
al Paese e di un lavoro dignitoso anche ai tanti che oggi un lavoro non ce l'hanno ... 
 

E allora che fanno?  Estendono a tutti lo Statuto dei Lavoratori? Promuovono 
investimenti e comportamenti socialmente responsabili da parte delle imprese? 
 

Certo che no!  
 

Invece: 
 agevolano i licenziamenti individuali (con ovvie conseguenze anche su 

casistiche di licenziamento collettivo!) 

 introducono la possibilità di demansionare e di controllare a distanza  

e, contestualmente: 

 riducono le coperture degli ammortizzatori sociali e le risorse per la formazione 
continua, proprio in un momento nel quale sarebbe fondamentale rafforzarle 

 aumentano la tassazione a carico del Lavoratore (su Previdenza Complementare), 

colpendo la maturazione della pensione integrativa ed i risparmi dei lavoratori 

 tagliano le risorse per i servizi pubblici locali, mettendo a rischio i servizi essenziali 

e causando aumenti della tassazione locale 
 
Se non si riuscirà a porre un rimedio a tutto ciò... la precarietà aumenterà, altro che 

storie !  
E penalizzerà soprattutto le/i giovani, "rottamando" contestualmente le/i meno 

giovani,  sfruttando ad hoc il conflitto generazionale sapientemente progettato allo 
scopo di indebolire gli uni e gli altri ! 

 
La possibilità di avere un lavoro che consenta condizioni di vita dignitose (come 
prescritto dalla Costituzione) diverrà sempre più remota. 

 
L’obiettivo finale è quello di avere a disposizione schiere di lavoratori asserviti e 

disposti a farsi la guerra tra loro, piuttosto che dissentire nei confronti di chi avrà in 
mano tutti i pulsanti. 
 

NOI: 
difendiamo il lavoro, i diritti, la dignità e la libertà e, intanto,  

il 12 dicembre SCIOPERIAMO ! 



 

 
 
 

 
 
 

 

NOI Lavoratrici e Lavoratori di Cedacri, 

 
con la situazione che si prospetterebbe in un quadro generale del genere,  
che nel nostro 'particolare' potrebbe assumere i connotati dell'assurdo, soprattutto se 

non saremo in grado di conquistare soluzioni positive sui tanti fronti aperti (CCNL e 
CIA .. nonché eventuale fusione.. con attività "di confine", con un management che 

già da anni tenta di scardinare i livelli inquadramentali e retributivi e con modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa che molto bene si prestano ai controlli quali-

quantitativi del lavoro)  
 
dobbiamo contrastare questo disegno con estrema decisione e fermezza.  

 
Dobbiamo difendere il nostro lavoro, i nostri diritti, la nostra dignità e la nostra libertà 

come e più di altre/i, questa volta. 
 
Iniziamo scioperando compattamente in occasione dello Sciopero Generale  

indetto da CGIL e UIL per Venerdì 12 dicembre. 
 

Abbiamo una imperdibile opportunità di dare anche un primo segnale all'Azienda e, 
assieme alle altre Lavoratrici e agli altri Lavoratori del settore, ad ABI,  in riferimento 
alle questioni aperte anche con loro. 
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