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Bunga bunga … a tempo pieno!
Gaudenti e puritani si sono dati la mano per far passare sotto silenzio l'approvazione
della legge 1167bis, il “collegato lavoro”. Viene, così, istituita la figura dell'”arbitro”.
Questo significa che per avere uno straccio di lavoro, si dovrà rinunciare ad ogni
ricorso alla Magistratura del Lavoro. L'arbitro potrà valutare solo la conformità
all'accordo individuale “forzatamente” sottoscritto cestinando ogni contratto di lavoro.
La civiltà del lavoro, i contratti collettivi, lo statuto dei lavoratori. Cancellati!
Il Giudice del Lavoro fu una creazione del fascismo. Quanto è morale parlare delle sconcerie private se poi
silenziosamente si congiura contro i lavoratori? Vogliono farci rimpiangere non solo la DC ma anche il Fascismo?
Altre misure permetteranno più flessibilità alle aziende e una vita di precarietà a chi vorrebbe semplicemente una vita
normale e un lavoro normale..

Per giunta, grazie a questo “collegato lavoro” le aziende potranno imporre il tempo pieno anche a chi
aveva contratti part-time. L'inconfessato obiettivo sarà mica quello di espellere e sostituire i par-time
con gli ancora più flessibili lavoratori in affitto, forniti dalle agenzie interinali?

Ma c’è chi dice tempo pie….NO!
“Sono un' infermiera a tempo parziale ormai da qualche anno e sono decisa a rimanerlo.
Decisa a rimanerlo nonostante il Governo, Parlamento, Presidenza della Republica
abbiano varato l'ennesima legge contro i dipendenti pubblici e privati.
Decisa a rimanerlo nonostante l'Azienda, che mai come in questo periodo pensa di
risolvere tutti i problemi scagliandosi contro le fasce più vulnerabili. (Spero non occorra
ribadire che gran parte dei part time è costituito da lavoratrici madri).
Decisa a rimanerlo nonostante il Daps, che pur di “racimolare” qualche unita' per riempire
i posti scoperti sarebbe ben lieto di “costringerci” a tornare a lavorare a tempo pieno; senza
calcolare che se tagliano ancora posti letto tra poco saremo presto in esubero
Decisa a rimanerlo nonostante i Sindacati, che pur di conservare i loro privilegi,
svendono i pochi diritti rimasti dei lavoratori; vorrei ricordare che in Italia è stata
attualmente portata a 65 ANNI L'ETA' PENSIONABILE DELLE DONNE: 5 anni in un
sol colpo! Mentre, COME SEMPRE, concertativi e firmaioli guardavano altrove!!!”
(da Fuori dal Coro)

SECONDO LORO, PER RESTARE PART-TIME, DOVREMMO ASPETTARE SOTTO
RICATTO? DOVREMMO RICEVERE INCARICHI, TURNAZIONI E QUANT'ALTRO
(DOVREMO MICA BALLARE ANCHE NOI IL BUNGA BUNGA?) COME TANTI
“ULTIMATUM”, PENA LA CESSAZIONE DEL NOSTRO PART-TIME?

GIOVEDI' 18 ore 14.30 AL PADIGLIONE 8 TERRA
Incontro per definire iniziative PER LA DIFESA DEI PART-TIME,
per difendere uniti i nostri diritti, per non disperderci,
per non lasciarci intimorire !!!
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