
SEGRETERIE REGIONALI PUGLIA
FABI FALCRI FIBA/CISL FISAC/CGIL UILCA/UIL

Il confronto con il Governo Berlusconi, relativo alle deleghe sull’art. 18 e arbitrato,
sulle pensioni e sul fisco, ha avuto un esito negativo.

 L’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, che vieta i licenziamenti senza giusta
causa, non si applicherà più nei casi di crescita dimensionale delle imprese
oltre i 15 dipendenti, per le aziende che emergono dal sommerso, nel caso di
trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato ad indeterminato.
Nonostante che i cittadini abbiano già bocciato il referendum abrogativo del
2000.
Inoltre è previsto l’arbitrato non contrattuale, fuori da ogni regola e quindi da
riformulare

 Con la delega sul fisco che prevede in prospettiva l’introduzione di solo due
aliquote, si determineranno benefici per i redditi medio alti e per quelli molto
bassi. Tutti i lavoratori ed i pensionati collocati nella fascia intermedia, che
sono la stragrande maggioranza, o non avranno alcun beneficio o subiranno
l’aumento della pressione fiscale.

 Sulle pensioni la decontribuzione di 3-5 punti per i nuovi assunti rischia con la
riduzione della copertura contributiva di compromettere l’equilibrio del sistema
pensionistico. Inoltre per i nuovi assunti potrà in prospettiva determinarsi un
peggioramento della prestazione previdenziale se il Governo non provvederà
alla copertura finanziaria dei contributi tagliati.

Per il Mezzogiorno, inoltre, CGIL CISL UIL ritengono insufficiente ed inefficace la
politica del Governo. Come pure negativa è l’assenza di risorse per il rinnovo dei
contratti di lavoro del Pubblico Impiego.

Per modificare le scelte del Governo e per contrastare la posizione della
Confindustria, CGIL CISL UIL hanno deciso di

1. organizzare sabato 12 gennaio a Palermo una manifestazione
2. proclamare uno sciopero di 4 ore di tutti i lavoratori, che in Puglia si svolgerà

lunedì 14 gennaio, con manifestazioni davanti alle sedi delle Associazioni
degli Industriali.

SCIOPERO
DELLE BANCHE-ESATTORIE-ASSICURATORI-

BANCHE CREDITO COOPERATIVO
PER LE PRIME 4 ORE DEL 14/01/2002

(per i turnisti le prime 4 ore di lavoro)

Le Segreterie Regionali


