DIFENDIAMO I NOSTRI SALARI, LE NOSTRE
PENSIONI, LE NOSTRE CONDIZIONI DI VITA E
DI LAVORO, IL NOSTRO POSTO DI LAVORO !
In completa assenza di scioperi, di mobilitazione ed informazione sui luoghi di lavoro da parte dei
vertici sindacali confederali e aziendalistici, incassata la significativa pausa di riflessione dei
movimenti, il governo “tecnico” del prof. Monti si appresta a “modernizzare” in tranquillità, con
l’assenso del parlamento, le norme contrattuali e legislative che regolano i rapporti di lavoro tra il
padronato e i lavoratori.
Dopo aver scardinato pesantemente il sistema pensionistico, già reso peggiore dai precedenti
governi di destra e di sinistra, utilizzando poche briciole delle enormi somme che lo Stato prevede
di incassare con la novella tassa sul macinato e sul sale (IVA, ICI, ecc.), che pesa ovviamente
molto di più sui bassi redditi e molto meno sugli alti, si appresta a stravolgere il mercato del
lavoro.
Il governo promette più facili e stabili assunzioni di giovani in cambio di più facili licenziamenti
dei lavoratori più anziani che con le norme appena stravolte rischieranno di non poter più
accedere alla pensione.
Si vogliono mettere PADRI CONTRO FIGLI ! Il risultato ovvio sarà quello della completa
anarchia del mercato del lavoro e la più completa subordinazione del proletariato alla borghesia
con un immediato arretramento delle condizioni di vita e di lavoro di tutta la classe lavoratrice a
condizioni paragonabili a quelli di 50 anni fa !
Per questo è necessario rafforzare ed estendere l’opposizione operaia al governo Monti.

CON QUESTO PRESIDIO INTENDIAMO PORRE AL CENTRO DELL’ATTENZIONE
DI TUTTI I LAVORATORI LA NECESSITA’ DI DIFENDERE I NOSTRI INTERESSI.



No ALL'ABOLIZIONE DELL'ART. 18 !




No ALLA ELIMINAZIONE DELLE PENSIONI DI ANZIANITA' !




Sì AL REDDITO / SALARIO MINIMO GARANTITO !




Sì ALLA SCALA MOBILE SU SALARIO E PENSIONI !




Sì ALLA RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO !




Sì AD UNA VERA TASSA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO !

Su questa piattaforma e' convocato il
PRESIDIO del "COMITATO IN DIFESA DELL'ART. 18"
Da Lunedì 19 a domenica 25 MARZO 2012 in piazza Castello
dalle ore 17,00 alle ore 20,00

COMITATO PIEMONTESE IN DIFESA DELL'ART. 18
A sostegno dell’iniziativa:
USB, CUB RDB, CONFEDERAZIONE COBAS, RSU e lavoratori Fiat Mirafiori, RSU e lavoratori
Iveco, RSU e lavoratori New Holland, Comitato No Debito, Sinistra Critca, Associazione
Inchiesta Operaia.
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