NESSUNO TOCCHI L’ART. 18
L'art 18 dello statuto dei lavoratori e cioè il diritto ad essere reintegrati se si
viene licenziati senza giusta causa non è un privilegio di alcuni, è una norma di
civiltà che garantisce i lavoratori dai possibili abusi da parte dei datori di
lavoro.
Bene lo sanno i lavoratori delle piccole imprese che non hanno questo diritto e
con il continuo ricatto del possibile licenziamento devono molto spesso
rinunciare a diritti e salario.
Bene lo sanno i lavoratori del commercio, costretti a lavorare gratis o quasi nei
giorni festivi.
Bene lo sanno le madri che rinunciano "volontariamente " alle ore di
allattamento.
Le modifiche proposte dal governo, sia nella prima che nella seconda versione,
nei fatti rendono quasi impossibile il reintegro anche nel caso di licenziamento
illegittimo, come ha candidamente ammesso lo stesso Monti.

Qualcuno spaccia per necessarie queste modifiche, eppure lo stesso presidente
di Confindustria dichiara che l'art. 18 non rappresenta un problema.
Nonostante il nostro potere di acquisto si sia talmente ridimensionato negli
ultimi 20 anni fino a ridurre i nostri stipendi ai più bassi d'Europa, nonostante
la grandissima flessibilità del lavoro con molteplici tipologie di contratti precari,
il dato degli occupati "stabilmente" continua a scendere.
Altre devono essere le scelte politiche che occorre intraprendere per far
crescere l'occupazione e quindi promuovere un reale sviluppo del nostro paese.
Innanzitutto la diminuzione della pressione fiscale sui lavoratori per innescare
un ciclo virtuoso di lavoro - consumo - lavoro e degli investimenti nelle imprese
che si innovano, che fanno ricerca, che mantengono o fanno rientrare la
produzione nel nostro paese.
I fondi per tali investimenti devono essere recuperati dalle "tasche" degli
intoccabili, delle caste che bloccano realmente lo sviluppo del paese con i loro
intollerabili privilegi.

Per tutto questo scioperiamo e manifestiamo il 27 di aprile.

SCIOPERO 8 ORE
SQ. C 26 APRILE
SQ. A-D-E CENTRALE DUE TURNI 27 APRILE
SQ. B 28 APRILE
Appuntamento Villa Bellini il 27 aprile alle ore 15:00

RSU STMicroelectronics Catania

