
DIFENDIAMO DIRITTI E SALARIO!
DIFENDIAMO L' ART. 18 !

Sei un lavoratore che rivendica che i suoi straordinari e il suo stipendio
siano regolarmente pagati?

Sei un lavoratore o lavoratrice molestata dal caporeparto a cui ti ribelli?
Sei un lavoratore che sciopera?

Sei una lavoratrice che vuol avere un figlio?
Sei un precario senza diritti che vuole lottare per ottenerli?

Il Governo Renzi e la sua maggioranza, andando ben oltre quanto realizzato dal governo
Berlusconi, si appresta a cancellare interi articoli dello Statuto dei Lavoratori provocando il
peggioramento dei diritti, delle tutele e della dignità di tutti i dipendenti nei luoghi di lavoro.
Se il testo votato dalla commissione parlamentare  diventerà legge, i lavoratori licenziati
ingiustamente non potranno più riottenere il proprio posto di lavoro ma solo un indennizzo
economico ed insieme a ciò in tutti i luoghi di lavoro sarà possibile il demansionamento  e
il controllo a distanza  di tutti i lavoratori.

In Italia i licenziamenti e la precarietà sono in aumento ma al Governo e
a Confindustria non bastano mai!

Senza l’art.18 sarà più facile licenziare, non assumere!
VOGLIONO che i lavoratori siano tutti precari e ricattabili, non vogliono

nuova occupazione ma solo tanta flessibilità!

VOGLIONO demansionare, cioè tagliare il salario. Il padrone potrà ridurre
il tuo stipendio retrocedendoti di livello, giustificandolo con la crisi e

ricattandoti con  il licenziamento!

VOGLIONO controllarti come se tu fossi in una gabbia, con tutti gli
strumenti tecnologici possibili. Ogni minuto della tua giornata lavorativa

potrà essere monitorato e valutato!

Il Governo non difende chi lavora o chi un lavoro lo cerca, ma difende gli interessi delle 
imprese che di fronte alla crisi chiedono più flessibilità, precarietà e minori salari!

In Italia si licenzia sempre di più!

“È il momento di mobilitarsi, un lavoro senza diritti è un ritorno all'800.”
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