
 
CANCELLARE 

le modifiche apportate dal Ministro Fornero sul’art. 18 della Legge 1970/300 che evita la 
riassunzione dei lavoratori liquidandoli con un semplice indennizzo; 

ABROGARE 
l’articolo 8 del Decreto Legislativo 138 dell’ 11 Agosto 2011 che consente la deroga nei contratti 
aziendali alle norme previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. 

 

 
 

L’Or.S.A.  Trasporti promuove e sostiene  i referendum per abrogare  
le modifiche dell’Art. 18 legge 1970/300 e l’articolo 8  del D.L. 138 dell’11 .08.2011 

 

Sono questi gli obiettivi dei referendum presentati lo scorso 11 settembre in Cassazione. 

L’Or.S.A., da sempre a difesa della dignità del lavoro e per il ripristino dei diritti dei lavoratori  e di 
una maggiore equità e giustizia sociale, ritiene necessario sostenere e promuovere questa giusta 
iniziativa. 

Nel settore dei trasporti, sempre più interessato da processi di liberalizzazione, l’abrogazione 
dell’art. 8 rappresenta un elemento fondamentale per ottenere la Clausola Sociale da sempre 
rivendicata dall’Or.S.A., scongiurando una deregulation contrattuale che consenta alle Aziende 
(come per altro già accaduto) di stravolgere le tutele normative ed economiche sancite dal 
Contratto Nazionale di Lavoro.   

In questo particolare momento è necessario rafforzare i diritti dei lavoratori per evitare facili 
licenziamenti che sono risarciti con misere indennità economiche e cancellano  anni di conquiste e 
lotte sindacali. 

Occorre invertire la rotta intrapresa dal “Governo della Finanza” che demolisce le tutele dei 
lavoratori, peggiora il sistema previdenziale e  non fa nulla per creare occupazione, soprattutto fra 
i giovani dove i livelli di disoccupazione sono  allarmanti ( 1 su 3). 

E’ necessario cambiare l’idea di chi sostiene che il posto fisso rappresenta un danno per 
l’economia del Paese e per questo si fanno Leggi che introducono precarietà e consentono il facile 
licenziamento.   

A partire dal 12 ottobre sarà avviata , in tutto il Paese, una raccolta firme per sostenere i 
referendum presentati; l’Or.S.A. Trasporti si farà parte attiva dell’iniziativa ed  invita, sin da ora, i 
lavoratori a partecipare con il massimo impegno.  

 

Roma 21 settembre 2011    
 


