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News Pensioni:
Era da tutti auspicato un miglioramento in sede parlamentare di quanto il Governo 
aveva previsto nei mesi scorsi, invece:
L  avoratori in mobilità   (esodati):   la copertura finanziaria è solo per quest’anno ed il 
prossimo!!
Ovvero i lavoratori in mobilità DEVONO raggiungere la pensione entro 31.12.2013, 
per  chi  rimane  fuori  verranno  previste  non  meglio  identificate  manovre  per  il 
reimpiego (sic!).
1-Effetto  di  quanto  sopra,  ad  esempio:  i  2000  esodabili  Telecom  del  2012 
rimarranno al loro posto di lavoro!!
2-Effetto che per il futuro, in caso di esuberi, viene di fatto azzerata la possibilità di 
utilizzare la mobilità verso la pensione!!

Licenziamenti: 
Rimane la possibilità di licenziamenti per motivi economici (sic!!), attraverso i quali 
le aziende potranno ridurre il personale in esubero!
Addirittura  peggiora  la  casistica  per  i  licenziamenti  disciplinari (anziché lasciare 
tutto  in  mano alla  decisione  del  Giudice-come era  sino  ad  ora)  si  introduce  la 
clausola che il  lavoratore potrà ricorrere al Giudice in caso di licenziamento per 
motivi disciplinari SOLO NEI CASI PREVISTI DAI CONTRATTI (help!!). 
Un enorme passo indietro nelle garanzie minime per i lavoratori!
Con tutti questi presupposti sarebbe stato auspicabile una lotta comune e generale 
finalizzata  al  ripristino  delle  condizioni  minime  di  salvaguardia  dei  diritti  dei 
lavoratori.
Purtroppo Cgil, Cisl e Uil continuano nelle inutili “trattative” (perché poi continuare a 
chiamarle così – se di fatto sono solo sempre delle imposizioni).
...  E  stiamo ancora aspettando il  tanto minacciato Sciopero Generale della  Cgil 
contro queste manovre (!?).
SNATER ASSIEME ALLA CONFEDERAZIONE  USB HA SEMPRE CRITICATO 
QUESTE AZIONI DEL GOVERNO CHE DI FATTO RIDUCONO A ZERO I DIRITTI 
DEI LAVORATORI.
SNATER SI IMPEGNA A PROMUOVERE E FAR PARTE DEI COMITATI PER I 
REFERENDUM ABROGATIVI DI QUESTE LEGGI LIBERTICIDE.
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