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BUONA PASQUA DAL GOVERNO MONTI & C. 
Ieri sera si è consumato l’ultimo atto di una tristissima vicenda (per i lavoratori) 
iniziata tempo fa: 
-dopo aver subito la “riforma delle pensioni” (sic!!) con l’allungamento dell’età 
pensionabile: LA PIU’ ALTA D’EUROPA!!!! 
-dopo aver subito l’abbassamento degli stipendi – I PIU’ BASSI D’EUROPA!!!!!!! 

ORA ANCHE LA LIBERTA’ DI LICENZIAMENTO !!! 
Anche qui siamo i MIGLIORI d’Europa!!! 
Proprio in un momento di grave crisi economica con mille problemi per tutti i 
lavoratori e loro famiglie  ci tocca subire anche l’incubo dei licenziamenti!! 

Chi  ringraziare per tutto questo?? 
- Il governo Monti (un governo non eletto da nessuno) 
- I trio Pdl-Pd e terzo polo i quali la scorsa settimana hanno dato di fatto il via 

libera al governo. 
- I sindacati confederali che anziché chiudere mesi fa i colloqui con questo 

governo hanno continuato imperterriti a vedersi…sino ad arrivare a questo bel 
risultato!! 

DA OGGI SIAMO TUTTI PRECARI. 
LE AZIENDE HANNO LA LIBERTA’ DI LICENZIARE…. 
E dato che il “governo tecnico” non ha voluto far mancare nulla alla 
confindustria….. si è anche prevista l’IMPOSSIBILITA’ CHE IL 
LAVORATORE POSSA RICORRRERE AL GIUDICE CONTRO IL 
PROPRIO LICENZIAMENTO, e…… UDITE UDITE persino l’eventuale 
indennizzo risulta inferiore a quanto sino ad oggi le stesse aziende erogavano ai 
lavoratori licenziati ( da noi erano circa 40 mensilità che diverranno al massimo 25 
un bel risparmio!!). 

NON C’E’ CHE DIRE PROPRIO UN BEL RISULTATO!!! 
COMPLIMENTI A TUTTI GLI ATTORI!!! 

I precari resteranno sempre precari, cioè sfruttati a piacimento. 
Se è vero, come dice qualche luminare, che un’organizzazione sindacale non può 
avere diritto di veto su questa partita, è altrettanto vero che a nessuno passa 
nemmeno per la testa di sentire, almeno questa volta, i diretti interessati con un 
referendum serio: I LAVORATORI. Vogliono far decidere solo il Parlamento, un 
parlamento composto da avvocati, imprenditori e subrette, dove i lavoratori sono 
delle mosche bianche. 
Se tutto questo passerà, il lavoro non sarà più un diritto ma un favore e per questo 
vanno fermati!  
Secondo Snater ora vanno percorse  due strade: 
-sciopero contro il provvedimento    -  referendum abrogativo. 
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