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IN QUESTI GIORNI IL GOVERNO RENZI STA ACCELERANDO SULLA MODIFICA  DELLO STATUTO DEI LAVORATORI, 
LA LEGGE CHE REGOLA LE CONDIZIONI DI LAVORO IN ITALIA. IN REALTÀ SI TRATTA DI UNA VERA E PROPRIA 

CANCELLAZIONE DELLA LEGGE. MA QUESTO È SEMPRE STATO L’OBIETTIVO DELLA DESTRA . . . 
 

Una fretta straordinaria, quella che il governo Renzi ha di portare a termine la riforma del lavoro; una fretta che 
non viene messa nei confronti degli evasori, della riduzione del deficit pubblico, ma che, come è stato fatto da 
tutti i Governi negli ultimi 30 anni, cerca sempre di colpire i  più deboli. 
 

Entriamo nel merito: 
 

 CANCELLAZIONE DEL REINTEGRO AL POSTO DI LAVORO IN CASO DI LICENZIAMENTO – è un 
vecchio sogno della Confindustria e della destra (Sacconi) che finalmente (sic!) un Governo, che si 
definisce di sinistra, (chissà poi perché) porta a compimento. Stando ai loro ragionamenti con la libertà 
di licenziamento si otterrebbero più assunzioni . . . ahahahahahahahaaha!!!!!!!!! 

 CONTROLLI INDIVIDUALI A DISTANZA - verrebbe cancellato l'impedimento per i datori di lavoro (art. 
4 L.300/70) che quindi avrebbero facoltà di introdurli. Vedi il controllo in cuffia nei call center e i 
geolocalizzatori installati lelle vetture dei tecnici di Rete. 

 POSSIBILITÀ DI DEQUALIFICAZIONE CON RELATIVA DIMINUIZIONE SALARIALE - In caso di 
ristrutturazione aziendale (la Telecom è sempre in ristrutturazione) l'azienda può declassare il 
lavoratore impiegandolo in lavori con mansioni ridotte, anche pagandolo meno (già oggi si dequalifica, 
ma il livello retributivo viene mantenuto). 

 

C'è qualche lavoratore che sa trovare le differenze tra un Governo di centrodestra e questo di Renzi?  
Fatecelo sapere. 
 

Sin qui quanto ci sta confezionando il Governo Renzi, sempre più impegnato a colpire i lavoratori che a 
cercare di far uscire dalla stagnazione il paese. Ma veniamo ora al mondo sindacale. 
 

È indubbio che, nel caso il Governo confermi tali scelte, i lavoratori debbano FAR SENTIRE LA LORO VOCE, 
MA DEBBONO ESSERE CHIARI GLI OBIETTIVI CHE SI VOGLIONO RAGGIUNGERE: 
 

A NO! ALL'ULTERIORE DECLASSAZIONE ALL'ART. 18 
B NO! AI CONTROLLI INDIVIDUALI A DISTANZA 
C NO! ALLE DEQUALIFICAZIONI 

 

A proposito del punto B riteniamo che proprio cgilcisluil della nostra categoria DEBBANO RITIRARE LA 
FIRMA SULL'ACCORDO DEL 27 Marzo 2013 PER QUANTO RIGUARDA IL GEOLOCALIZZATORE E SI 
DEBBANO IMPEGNARE PER ISCRITTO CHE NON FIRMERANNO ALTRI ACCORDI SIMILI AD ESEMPIO 
SUL CONTROLLO IN CUFFIA AL CARING E SUL DEMANSIONAMENTO. 
 

Solo con questi chiari presupposti  lo SNATER è pronto a dare il proprio contributo contro queste nefandezze. 
Non si può continuare a prendere in giro i lavoratori facendo finta di lottare contro delle ingiustizie e poi firmare 
accordi che tali ingiustizie rendono attuabili dai datori di lavoro (il caso Telecom è esemplare). 
 
P.S.: ultima notizia: Tra i vari “regali” governativi c'è uno in arrivo nella prossima busta paga di settembre 
l'aumento della contribuzione per i contratti di solidarietà a carico dei lavoratori, ovvero con una mano ti do 80 
euro e con l'altra te li tolgo. 
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