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SCIOPERO GENERALE DEL 12 DICEMBRE 2014: 

 

AMPIA E ATTIVA ADESIONE DELLE 

LAVORATRICI E DEI LAVORATORI 

 

 
 

Era fondamentale che lo sciopero riuscisse e non era affatto scontato dal 
momento che abbiamo assistito, soprattutto negli ultimi giorni, ad un 
vergognoso “black-out” di una informativa libera e obiettiva sull’argomento, ad 
opera dei poteri forti che hanno cercato in tutti i modi di delegittimare le istanze 
che la protesta cercava di difendere. 
 
A ciò si aggiunga la mancata ed incomprensibile (!!!) adesione di qualche sindacato (e 
dei loro rappresentanti) che in qualche caso hanno cercato addirittura di sminuire e 
mettere in ombra l’importanza dell’iniziativa. 
 
E pensare che il nostro settore è uno di quelli più a rischio, essendo direttamente 
colpito dalla riforma del “Jobs-Act”. Basti pensare, ai devastanti danni che 
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potrebbero causare l’introduzione del demansionamento economico e del 
controllo a distanza, oltre all’eliminazione completa delle tutele previste 
dell’art.18. 
  
UN GRANDISSIMO REGALO DI CUI BENEFICERANNO I DATORI DI LAVORO E 
SOPRATTUTTO PROPRIO L’ABI!!    
ALTRO CHE CONTRATTO NAZIONALE DI CATEGORIA!!!! 
 
 

 
 
Ma nonostante quanto sopra, 
la protesta non solo non è 
stata fermata, ma ha avuto 
una partecipazione davvero 
importante con affollate 
manifestazioni che si sono 
tenute nelle maggiori piazze 
italiane e alle quali erano 
presenti nostre 
rappresentanze di UNISIN 
Falcri Silcea. 
 
 
 

 
In particolare nel nostro settore si sono avute percentuali di adesioni fra le più alte, con 
tantissime filiali chiuse (o aperte con limitatissima operatività!) grazie anche al nostro 
impegno di sensibilizzazione e coinvolgimento dei colleghi. 
 
 
 
 
Adesso speriamo che questa protesta 
produca effetti positivi nella stesura della 
Legge (Decreti Delegati) anche se nel 
frattempo occorre continuare a denunciare 
con forza i nefasti effetti di una legge che 
annulla in un colpo solo tutele e diritti 
conquistati e che una volta persi, sarà 
durissimo riconquistare. 

 
 
 
 
 
Firenze, 16 dicembre 2014       La Segreteria   

  
 


