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GIU’ LE MANI DALL’ART. 18 ! 
BLOCCHIAMO IL PAESE !!!

Ci risiamo! Ancora una volta Governo e 
Confindustria puntano allo smantellamento del 
diritto  del  lavoro,  attaccando  la  regola  più 
importante:  il  diritto  ad  essere  reintegrati  nel 
posto  di  lavoro  in  caso  di  licenziamento 
ingiustificato!

L’art.18 è una 
norma di civiltà, non 
certo un ostacolo agli 
investimenti in Italia. 
I diritti dei lavoratori 
rappresentano  il 
fondamento  della 
nostra  Costituzione 
non  un  limite  alla 
competitività  come 
sostiene  Monti.  I 

problemi  del  Paese  sono  la  mancanza  di  un 
piano per il lavoro e di una politica industriale 
che punti  su qualità  – ricerca  –  innovazione – 
ecologia,  una  tassazione  che  grava  su  chi 
produce e lavora e non su chi specula, i redditi 
insufficienti,  l’evasione  e  l’elusione  fiscale,  la 
corruzione dilagante, la criminalità organizzata 
ed  il  suo  rapporto  con  gli  affari,  un  sistema 
creditizio  inefficace,  una  classe  politica 
inadeguata ed autoreferenziale. 

Il   Governo  Monti  non  fa  nulla  per 
affrontare i problemi veri e continua ad agire sui 
temi  del  lavoro,  dello  stato  sociale  e  della 
previdenza senza nessuna considerazione delle 
istanze dei lavoratori e del Sindacato, mostrando 
un  autoritarismo  preoccupante  (al  di  la  dei 
modi pacati). 

La  riforma  del  mercato  del  lavoro  non 
cancella le tante forme di lavoro precario, riduce 
gli ammortizzatori sociali smantellando di fatto 
l’istituto della mobilità e della cigs per cessata 
attività, toglie il diritto alla reintegra in caso di 
licenziamento ingiustificato.   

Non  si  dice  una  parola  su  come  si 
possono creare posti di lavoro, si parla solo di 
come poter licenziare liberamente. 

Non è vero che le nuove regole proposte 
dal  Governo su pensioni  e  mercato del  lavoro 
facilitano i giovani ed i precari,  semplicemente 
tolgono diritti a chi ne aveva e prefigurano un 
mercato  del  lavoro-giungla,  dove  i  lavoratori 
saranno gli uni contro gli altri in concorrenza (al 
ribasso)  per  i  posti  di  lavoro  che  verranno 
liberati  dai  licenziamenti  facili.  In  pratica  le 
aziende  potranno  licenziare  con  facilità 
lavoratori tutelati e a tempo indeterminato, per 
assumere precari sottopagati. 

LE LEGGI E LE RIFORME SBAGLIATE SI 
POSSONO E SI DEVONO CAMBIARE!

Con  l’ottima  riuscita  dello  sciopero 
generale e della manifestazione nazionale della 
FIOM del 9 marzo 2012 abbiamo dimostrato che 
i  lavoratori  sono  contrari  alle  purghe  del 
prof.Monti.  Da settimane si stanno succedendo 
mobilitazioni  articolate,  a  cui  stanno 
partecipando  anche  i  lavoratori  o  le  RSU 
aderenti  alle  altre  Organizzazioni  Sindacali 
(perché  l’unità  sindacale  la  si  conquista  dal 
basso e sul merito delle questioni!)  

UN PERCORSO DI LOTTA PER 
RESPINGERE LA PROPOSTA MONTI-

FORNERO

Il Governo, che sino a qualche settimana 
fa sembrava inamovibile,  inizia a dare evidenti 
segnali di cedimento grazie alla nostra tenacia e 
resistenza:
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o non hanno proceduto (come aveva fatto il 
Governo precedente) con accordi separati 
a fronte del NO della CGIL 

o non  hanno  presentato  un  decreto  legge 
ponendo  la  “fiducia”  al  Parlamento,  ma 
un disegno di legge che andrà discusso e 
rielaborato da Camera e Senato.  I tempi si 
allungano quindi …altro che riforma entro 
marzo come diceva Monti.  

o Le  adesioni  alle  lotte  sono  sempre  più 
massicce,  la  popolarità  del  Governo  sta 
precipitando

o Lo  stesso  Monti  ha  dichiarato  che  “se  il 
Paese  non  è  pronto,  potrei  anche  non 
rimanere” 

 Il  nostro  obiettivo  è  quindi  raggiungibile!  La 
CGIL ha proclamato  16  ore,  con  uno sciopero 
generale  che  verrà  svolto  entro  il  mese  di 
maggio  e  8  ore  che  saranno  effettuate 
articolando  iniziative  azienda  per  azienda, 
territorio  per  territorio,  mantenendo  una 
tensione sociale altissima nel paese, almeno per 
due  mesi.  Assemblee,  presidi,  volantinaggi, 

manifestazioni, “flash-mob”, spettacoli teatrali e 
musicali….  Per  dire  GIU’  LE  MANI 
DALL’ART.18  E  DAI  DIRITTI  DEI 
LAVORATORI. LA CRISI LA PAGHI CHI L’HA 
CAUSATA!

Ciascun lavoratore è chiamato a costruire 
con  noi  un  pezzo  di  questa  mobilitazione! 
Partecipate  tutti  e  fate  partecipare  alle  nostre 
iniziative, perché l’unica battaglia che sei sicuro 
di perdere è quella che decidi di non fare! 

Segreteria Fiom-Cgil di Padova

CALENDARIO INIZIATIVE FIOM PADOVA
merc.  28/3
10-12

CAMPODARSEGO  CAMPOSAMPIERO – Statale 
del Santo 

Carraro Drivetech Spa – Antonio Carraro Spa – 
Fonderia Anselmi

giov. 29/3
09-11

SELVAZZANO – MESTRINO

centro commerciale “BRENTELLE”
ZF SPA – Megius – Ferrau

mart. 3 / 4 
10-12

PADOVA Z.I. 
 SELF SERVICE SIRENA –  VIA PRIMA 
STRADA 

Peroni  –  APS  –  Sit   –  Varisco  –  Almaviva  –  Molex  – 
ComData  - Terninox – Sordina – Steelway – Italscale – 
Givas – Vassilli – FIN.AL – Parpas – Griggio – Aghito

Merc 4/4  
09-11

Arsego – Marsango – 
davanti all’ARNEG

Arneg – Metalplasma – Facco – Mulmix – Afinox 
– TecnoPoultry –Tecnover

Giovedi  5/4 
15-17

PIOVE DI SACCO 
STRADA PADOVA-PIOVE DI SACCO 
DAVANTI ALLA PARKER 

Parker Hannifin – Carel Industries – Applico – 
Samos  –  Zucchierifico  Pontelongo  -  Toffac  – 
Emerson – G.I. Holding – Blue Box – Jvp

giov. 5/4
10-12 e 15-17

MONSELICE

Parcheggio  Redentore-  vicino  uscita 
autostradale

ABB  –  Demont  –  Sit  Sensori  –  X  Group  – 
Komat’su + FILLEA 

Giov. 5/4 
9-11 

ALBIGNASEGO 
Strada Battaglia, centro comm.le Ipercity

Fonderia  ZEN  –  Capica  –  Simet  –  Rolle  – 
Marcegaglia – OCS – Oxidal  

Mart 10/4
14-16

CONSELVE 
Davanti Ipermercato LANDO 

Uniflair  –  Zilmet  –  Hiref  –  Mita  –  MTA – De 
Angeli  

merc. 11/4  14.30-16.30 GALLIERA VENETA – DAVANTI ALLA PAVAN PAVAN – Imasaf – varie di Cittadella

merc. 11/4
8.30 – 10 

LIMENA

Via del Santo (Bar INDUSTRIA)
Varem  –  Zilmet  –  Techmo  Car  –  Zanovello  – 
Bedeschi – Ravagnan – Ittel  

Giov 12/4 
8.30 – 10.30 

DUE CARRARE  
Z.I. CORNEGLIANA DAVANTI ALLA CEIT

Fro Spa – Valvitalia – Minucoop – Ceit – Aluser 
– Gmg  
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