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ORA SIAMO TUTTI PRECARI 
Ormai è una certezza: con la definitiva approvazione della “riforma del lavoro” 
del 27 giugno possiamo affermare che ci stiamo avviando a passi veloci verso 
un nuovo medio evo. Con il voto favorevole di Pdl-Pd-3° polo,  il Parlamento ha 
approvato la cosiddetta “riforma” del lavoro. In realtà si tratta di una serie di 
normative che CANCELLANO TUTTI I DIRITTI DEI LAVORATORI. 
 
Precedentemente lo spread era stato usato come paravento per INNALZARE 
L’ETA’ PENSIONISTICA, ora si sono inventati l’incontro al consiglio europeo - 
dove Monti doveva portare qualcosa – per togliere altri diritti alla parte più 
debole del paese e continuare a dare milioni di euro senza condizioni alle 
banche. 
E’ triste constatare che il tutto si è consumato con la complice indifferenza di 
CGIL CISL UIL UGL, che senza proclamare nemmeno uno sciopero generale 
hanno lasciato passare LA “CANCELLAZIONE” dell’art 18 della legge 300/70 
(statuto dei lavoratori), OVVERO L’UNICA  E ULTIMA PROTEZIONE DAI 
LICENZIAMENTI!! Solo le organizzazioni sindacali di base assieme allo SNATER 
hanno contestato e scioperato contro questa nefandezza… ma gli altri 
dov’erano?? 
 
SVANISCE QUINDI L’ULTIMO BALUARDO CONQUISTATO CON ANNI DI LOTTE e 
da subito i lavoratori sono INERMI nei confronti dello strapotere dei datori di 
lavoro!!!  
Proprio nel periodo di crisi economica più acuta (e con enormi problemi 
occupazionali) si è VOLUTO lasciare mano libera ai padroni.  
 
Che dire del Ministro-tecnico che dopo aver pianto ed averci “fregato” sulle 
pensioni……ora ha affermato: “IL LAVORO NON E’ UN DIRITTO” 
(contraddicendo persino la Costituzione Italiana)  
E che dire della sig.ra Camusso segretaria CGIL, che sino a qualche settimana fa 
minacciava sfracelli se si fosse toccato l’art.18?? Ora silenzio completo!! Sarà in 
vacanza??  Si sarà dimenticata? Avrà altre cose da pensare… 
 
Sarà difficile che un'azienda si terrà dei lavoratori fino a 70 anni per permettergli 
il lusso di andare in pensione: la vita nelle aziende sarà più dura per i lavoratori  
se il posto di lavoro non sarà minimamente garantito grazie ai sindacati e ai 
partiti complici e collusi che pretendono di rappresentarci, stracciamo le loro 
tessere e mandiamoli a casa che e’ ora!  
 
Lo SNATER non si arrende e continueruà a lottare e verificheremo i termini per 
promuovere un REFERENDUM per rigettare al mittente questa riforma indegna. 
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