
REFERENDUM SUL LAVORO

Alcuni giorni fa lo SNATER ha chiesto a tutte le sue strutture territoriali di attivarsi per 
favorire la raccolta delle firme necessarie alla promulgazione di vari referendum che 
riguardano il mondo del lavoro, proclamati da forze politiche, sindacati e associazioni civili.

Si tratta in particolare di due referendum per abrogare le modifiche allʼart.18 dello Statuto 
dei Lavoratori e allʼart.8 del Decreto Legge n°138 del 13/8/2011 sul sostegno alla 
contrattazione collettiva di prossimità ( indetti da SEL, IDV, FdS, Alba ed altri ), a cui si 
aggiungono altri referendum, già depositati in Cassazione, per lʼabrogazione della Legge 
Biagi, di alcuni articoli della recente legge Fornero sulla acasualità del primo contratto per 
12 mesi ( che permette al datore di lavoro di avere una fabbrica di precari quando li 
sostituisca integralmente ogni anno ), e lʼabrogazione dellʼart.32 del collegato lavoro 
Sacconi che limita il danno economico riconosciuto ai precari stessi ( indetti questi da 
Forum Diritti Lavoro, Rete 28 Aprile, e Giuristi Democratici ). Referendum che, nelle 
intenzioni dei promotori, dovranno convergere in una unica grande iniziativa a sostegno 
dei diritti sul lavoro.

Perché quello referendario è ormai lʼunico strumento democratico rimasto ai lavoratori 
precari, ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati, coloro che vivono cioè di stipendio fisso e 
sono sotto il giogo del sostituto dʼimposta, per dimostrare il loro dissenso verso lo 
smantellamento progressivo di tutte le conquiste in materia di diritti del lavoro. Eʼ lʼunico 
modo che questi hanno per chiedere alla politica di abbandonare facili strade riformatrici 
ed affrontare finalmente il vero tema sul tappeto, ovvero la creazione delle condizioni 
fiscali e di investimenti necessari a garantire nuovo lavoro sicuro, sul quale fondare 
ragionevoli aspettative di vita e di sviluppo per se e per la propria famiglia. Tema questo 
completamente sparito dal panorama delle molte, e palesemente inutili per lʼoccupazione, 
manovre anticrisi.

Ora lo SNATER si rivolge a tutti i lavoratori ed ai pensionati perché partecipino 
direttamente alla raccolta delle firme ed al voto referendario che ne seguirà, per 
riappropriarsi del diritto ad avere un lavoro stabile, sicuro e senza il ricatto della 

precarietà.
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