
Si chiede di cancellare l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, ( la legge 300 del 1970). Attualmente, in base a questa norma, nelle imprese con più di 15 dipendenti, se il giudice del lavoro stabilisce che il licenziamento non è sostenuto da una giusta causa o da un giustificato motivo, il lavoratore  viene reintegrato nel posto di lavoro. Secondo i referendari il datore di lavoro che licenzia senza giusta causa non deve essere costretto a riassumere il lavoratore ma solamente  a versare una indennità monetaria. 
referendum
 "Volete voi che sia abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 18 ?".






La “brodaglia culturale” che ha permesso che i radicali avessero anche solamente il coraggio di proporre questo referendum è il risultato di quella politica concertativa che Governi, Padroni e Sindacati da tempo ci propinano, col contagocce delle loro leggi, dei loro patti e dei loro accordi. Con le infinite forme di assunzioni precarie concertate anno dopo anno ai padroni sono stati messi nelle mani tutti gli strumenti che vogliono per operare una scientifica selezione genetica dei lavoratori tenendosi attaccati solo quelli che avranno imparato, oltre che a lavorare, anche a “sottomettersi”. Le prossime generazioni di lavoratori saranno condannate a decenni di soprusi e ricatti padronali. I lavoratori delle aziende sotto i 15 dipendenti e quelli assunti in contratto di formazione lavoro, a tempo determinato, in affitto, con contratti di collaborazione continuativa sanno che per anni dovranno rassegnarsi a subire qualsiasi abuso perché se solo oseranno difendersi metteranno a rischio la continuazione del loro rapporto di lavoro.

Resta solo l’obiettivo finale da raggiungere

Non solo nelle aziende artigiane ma in ogni posto di lavoro, non solo agli inizi ma per tutta la vita, ogni lavoratore deve sapere che è in balia del volere sovrano del suo padrone, che con qualche soldo può disfarsi di lui quando e come vuole. Questo obiettivo è già all’ordine del giorno governativo con la proposta di legge Debenedetti (Ds). Il referendum radicale ha solo il pregio di metterlo spudoratamente a nudo. 





TI DIRANNO CHE 
E’ FALSO

Questo referendum è contro lo strapotere dei sindacati


Da tempo i sindacati usano il loro potere e il loro controllo per far digerire ai lavoratori le devastanti politiche neoliberiste che piovono da destra e da sinistra. Mai alle imprese è stato concesso tanto come in questi anni. Questo referendum non è contro i sindacati ma contro i diritti minimali di ogni singolo lavoratore.


Molti delegati sindacali con la scusa di fare sindacato sono praticamente intoccabili

I delegati intoccabili e coccolati dai padroni sono quelli che si ruffianano con loro e che lasciano passare tutto. Quelli che invece si fanno carico dell’interesse di tutti i lavoratori sono continuamente presi di mira. Ed è di questi che il referendum vuol conceder ai padroni di potersi disfare. 


A me non mi tocca perchè tanto non faccio il delegato
Se il padrone può farti perdere il posto di lavoro dandoti solo una manciata di soldi, tu sul lavoro non hai più nessun diritto. Ti lasciano aperta solo la strada di chiedere l’elemosina col cappello in mano. Non hai l’ inquadramento professionale corrispondente alle mansioni che svolgi ? Hai subito un trasferimento illegittimo ? Sei costretto a straordinari impossibili ? Scopri delle anomalie retributive sulla tua busta paga ? Prova a osare a rivendicarlo e il tuo padrone chiuderà la faccenda sbarazzandosi di te. Così anche gli altri impareranno.
E’ inutile. Tanto anche se sei reintegrato nel posto di lavoro il padrone ti scatena una tale persecuzione che ti conviene andartene.

Se sai di aver la possibilità di difenderti dai soprusi padronali costringendo il tuo padrone a tenerti, puoi trovare più forza per opporti e non arrenderti. E far saltare i nervi a lui prima che a te.


Quando un padrone assume un lavoratore non può più licenziarlo. Se gli si dà il permesso di farlo assume più facilmente.
Ormai i padroni hanno infinite possibilità di assumere lavoratori “precari” per il tempo che interessa loro : hanno solo l’imbarazzo della scelta. E dopo aver accumulato profitti nei momenti buoni, possono tirar fuori “gravi problemi produttivi” e procedere tranquillamente a licenziamenti “per giustificato motivo” anche dei lavoratori fissi. Decine di migliaia sono i licenziamenti “legittimi” che ogni anno avvengono in Italia. 
Ma il licenziamento discriminatorio (per motivi politici, sindacali, religiosi, sessuali, razziali ... ) non viene messo in discussione. Se riconosciuto, viene dichiarato nullo e quindi è come se non fosse mai avvenuto


Nessun padrone è così scemo da dichiarare il vero motivo per cui licenzia. Accampa sempre altri pretesti. Oggi se riesci a dimostrare che i pretesti non tengono, sveli che i veri motivi sono altri. Il referendum, concedendo il licenziamento anche senza validi motivi, toglie ogni possibilità di sostenere la discriminazione. 
E poi la Corte Costituzionale dichiarando ammissibile questo referendum ha esplicitamente escluso che l’abrogazione dell’art.18 lasci in piedi una qualche differenza tra licenziamenti illegittimi e licenziamenti discriminatori.


Anche se licenziato, chi ha buona volontà, si può trovare un altro posto   

L’assunzione attraverso la “chiamata numerica” dell’ufficio di collocamento è stata abolita. Prova a presentarti sul mercato del lavoro col marchio del “licenziato” , soprattutto se di una certa età e con media professionalità. Se vorrai evitarlo, il padrone ti proporrà “amichevolmente” di conciliare la cosa autolicenziandoti, senza ricorrere al tribunale e .... riducendo naturalmente la mancia.





Quando, dopo anni di lotte, nel 1970 sono state varate le “ Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori “ ( cioè lo Statuto dei Lavoratori ) si era detto che finalmente un po’ di Costituzione era entrata nei posti di lavoro. Adesso, col referendum o con una legge, la si vuole di nuovo buttar fuori.

E’ sintomatico che questa nostra progredita società civile che si vanta di aver conquistato forme avanzate di libertà e di diritti sociali, programmi svergognatamente il ritorno al feudalesimo e alla schiavitù al di là delle mura delle fabbriche e dei luoghi di lavoro. 
Lì i diritti individuali non devono esistere più. E’ terreno di libera caccia padronale.
Vogliono cancellare una storia e rimettere in discussione i fondamenti della libertà personale. 

Sicuramente si vuol rendere impossibile ogni possibilità di organizzarsi nei luoghi di lavoro : chi oserà più esporsi sindacalmente sapendo che appena lo fa viene spazzato  via ? Qui si mira a liquidare per il futuro qualsiasi possibilità di organizzazione collettiva dei lavoratori. Ciascuno deve essere abbandonato da solo nelle mani del suo padrone. Mentre proclamano tutti la scomparsa dei lavoratori come classe si stanno dannando l’anima per impedire ad ogni costo che ne possa riemergere “la coscienza”.

Ma si mira anche a colpire già la semplice libertà di parola e di espressione. Se si stabilisce che, pur avendo ragione, una lavoratrice, un lavoratore, può essere licenziato da chi ha i soldi, resta solo il “giù la testa e basta”. L'arma del licenziamento senza giustificazione assegna ai padroni uno strapotere enorme. Mentre siamo tutti sfidati a trovare le difficili strade organizzative per dare qualche orizzonte di difesa ai lavoratori "atipici", al mondo indifeso del precariato, il referendum si propone di estendere questa vandea padronale a tutto il mondo del lavoro. Per sempre. Il significato culturale che esso contiene minaccia tutti e avvelena l'aria anche ben fuori dalla fabbrica : passa il messaggio che anche la dignità umana si può comprare. E la legge in cantiere mira solo ad alzarne il prezzo ma non ne mette in discussione l’immonda logica. Ogni padrone può permettersi con i soldi di determinare il destino di una donna, di un uomo, a sua "discrezione". 

Tutti, al di là delle nostre appartenenze politiche, siamo interpellati da questa sfida.
Televisioni e giornali ci riempiranno di dibattiti e discussioni per confonderci le idee.
Riappropriamoci subito della nostra capacità di essere soggetti autonomi : parliamone dappertutto, diffondiamo in ogni posto di lavoro il senso vero della vergogna a cui ci stanno portando. 
Facciamo montare dal basso una vasta opposizione di massa. Non possiamo restare passivi ad aspettare quale strada sceglieranno per farci la festa : col referendum o con una legge che raggiunge gli stessi obiettivi. Organizziamo e visibilizziamo il nostro disgusto. 
Abbiamo di fronte un grande obiettivo non corporativo di difesa generale di tutti coloro che lavorano :
lavoratori di oggi e quelli di domani, giovani e anziani, precari e fissi, pubblici e privati, operai e impiegati.

scendiamo in campo. Anche con lo sciopero.

A chi ci vuol ridurre a niente facciamo vedere che 
senza noi ....... loro non sono niente.



Il referendum utilizzato per abolire i diritti dei lavoratori attraverso la “democrazia di maggioranza” svela l’uso losco che si vuol fare di questo strumento. Al 60% della popolazione si potrebbe dare il diritto di decidere che il restante 40% deve rassegnarsi a far loro da servi. 
La schiavitù non può essere messa ai voti
Partecipare ai referendum vuol dire in ogni caso accettare di scendere su questo terreno.
I diritti che si vogliono abrogare fanno parte di un progetto di civiltà e di uguaglianza per il quale si sono battuti coloro che ci hanno preceduto. Non si può abbandonarli alla semplice conta di croci su una scheda in una tranquilla domenica di maggio. Ben altro è il campo su cui essi sono stati conquistati. Ben altro è il campo su cui dobbiamo continuare a difenderli. 
   
Tra la totale precarizzazione di ogni rapporto di lavoro prevista dal referendum e le politiche governative e sindacali non c’è una reale soluzione di continuità. Allora non possiamo non nutrire preoccupanti sospetti sull’aggregarsi sul fronte del NO di tutti i paraculi in circolazione : parlamentari, politici, sindacalisti. Coloro che a questo ci hanno portato non hanno una sola carta in regola per pretendere di essere creduti quando si ergono a difensori dei diritti dei lavoratori. Troppo forte è la sensazione che ci stiano tirando in un clamoroso trabocchetto. Nessuno può ragionevolmente pensare che una eventuale affermazione dei NO possa comportare una qualche pur blanda mutazione della sostanza degli indirizzi governativi e sindacali. Ma la vittoria dei SI ci costringerebbe invece a subire il peso di una sconfitta su un terreno a cui ci siamo piegati “democraticamente” a partecipare. 

Tra tutti i quesiti presentati, quello sul diritto di licenziare senza giusta causa era quello che aveva meno possibilità di essere accolto dal punto di vista giuridico. Stranamente però proprio questo è stato ammesso. Forse perché capace, più di altri, di raccogliere la rabbia dei lavoratori e trascinarli a partecipare al voto ? Assieme ad esso è stato ammesso il referendum che abroga la quota proporzionale alle elezioni. Un quesito che, presentato già lo scorso anno, era stato bocciato solo per non aver raggiunto il quorum. Chi allora brindò per questo risultato come fa a non capire che la chiamata a partecipare al referendum sui licenziamenti mira a raggiungere il quorum anche su questo referendum con la sicura vittoria dei SI ?. 
Lanciamo una campagna che dica finalmente : “Adesso basta !”

Boicottiamo i referendum attraverso un’astensione “fortemente motivata”, capace di dare una nuova identità all’esercito degli esclusi, dei delusi della politica, dei ricattati di oggi e di domani, e di intercettare l’astensionismo dilagante ma vissuto nel piccolo della propria individualità, in termini spesso confusi se non addirittura qualunquistici. Un progetto astensionista che possa innescare una voglia di uscir fuori dalle continue mediazioni al meno peggio con le quali stanno spazzando via, giorno dopo giorno,  gli ultimi barlumi di diritti e di civiltà che ci siamo conquistati. 

Con l’astensione si eviterebbe infine che nelle casse dei referendari ( che hanno già promesso altri 30 referendum ) affluiscano 5 miliardi del rimborso elettorale pubblico, erogato dallo Stato soltanto nel caso in cui in cui un referendum raggiunga il quorum.
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