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dopo le pensioni, ecco che i “tecnici” hanno pensato 
bene di “riformare” anche il lavoro. 
Cgil, Cisl e Uil, belli a parole, hanno lasciato indifesi, per l’ennesima volta 
i lavoratori. Hanno minacciato fuoco e fiamme, ma sono rimasti con il 
cerino in mano.
la guerra guerreggiata (su giornali  e tv) sull’art.18, 
e’ servita solo fare un gran rumore.
Rumore sotto il quale nascondere l’amara, quanto vera, constatazione 
che l’articolo 18 non ha mai fermato i licenziamenti, né economici, né 
disciplinari, né discriminanti. Il tutto, sta diventando una vuota  bandiera 
per le schiere di burocrati politico/sindacali alla ricerca di un consenso di 
sinistra al caldo di esenzioni e distacchi.
qualche modifica ai licenziamenti, sdoganata come 

“grande vittoria”, e il grosso della riforma verrà attuata, a partire dall’attacco 
agli ammortizzatori sociali. 
La cassa integrazione, dal 2014, verrà ridimensionata, l’indennità di mobilità sostituita dall’ASPI, una sorta di assicu-
razione sociale, di cui le risorse sono ancora da trovare e che, comunque, di fatto dimezza i mesi di copertura rispetto 
la mobilità. Della serie ora tagli agli ammortizzatori sociali, poi, se mai, l’assegno di disoccupazione 

difendere i nostri interessi, difendersi dai licenziamenti e’possibile!
Questa é la lezione che stanno dando i facchini, i magazzinieri, i carrelisti, dipendenti delle cooperative appaltate nei 
magazzini delle principali aziende logistiche, con un ciclo di lotte e scioperi che da Milano a Piacenza hanno messo 
in crisi il sistema del caporalato, del lavoro a chiamata, dei ritmi forsennati in vigore tanto alla TNT quanto alla GLS, 
tanto alla Bartolini quanto all’Esselunga. Giusto per citarne alcuni.
anche qui, e’ possibile alzare la testa, ottenere l’applicazione del ccnl, 
pretendere buste paga regolari, riconquistarci la nostra dignita’!
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riprendiamoci il 1° maggio
perchè il 1° maggio torni ad essere una vera giornata di 

mobilitazione, tutti a pioltello (mi) per sostenere i lavoratori 
di cooperativa in lotta presso i magazzini dell’esselunga.

per info chiamare in sede


