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REFERENDUM LAVORO 
 

Come noto la nostra Organizzazione è stata in prima fila nella campagna di raccolta firme per i due 

referendum sul lavoro (art. 8 e art. 18). Riportiamo di seguito un comunicato regionale della 

Toscana inerente l’esito della raccolta e la consegna delle firme in Cassazione, nonostante lo 

scioglimento anticipato delle Camere potrebbe vanificare l’indizione dei referendum.  

  

 
FIRENZE– In data 10 gennaio u.s. i soggetti promotori dei due referendum sul Lavoro (reintroduzione 

dell’Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e abrogazione dell’articolo 8 sulla contrattazione collettiva) 

hanno depositato in Corte di Cassazione oltre 1 milione di firme. 

 

Un altro grande successo per la democrazia partecipativa e per i cittadini, al quale anche UNITA’ 
SINDACALE Falcri Silcea della Toscana, insieme ai vari comitati, hanno dato il loro contributo, raccogliendo 

svariate decine di migliaia di firme per ogni quesito in tutta la Regione. 

In particolare, nella provincia di Firenze il comitato unitario ha raccolto oltre settemila firme per ogni 

quesito dopo una campagna che ci ha visto costantemente presenti sul territorio. 

 

Ciò nonostante, lo scioglimento anticipato delle Camere, che poteva essere rimandato di soli nove giorni 

per mettere in sicurezza il referendum, potrebbe aver privato i cittadini e le persone che si sono impegnate 

nella raccolta, della certezza del diritto alla consultazione referendaria.  

 

L'impegno degli uomini e delle donne che per tre mesi hanno lavorato senza sosta non cesserà con la 

consegna delle firme. UNITA’ SINDACALE Falcri Silcea, infatti, continuerà a battersi con i cittadini e nelle 

istituzioni affinché il ripristino dei diritti dei lavoratori sia assicurato: la difesa della dignità del lavoro è, 
non a caso, il punto fondamentale del nostro programma. 

 

Un importante risultato politico di questa campagna referendaria è rappresentato dalla sinergia che si è 

creata tra i vari soggetti promotori e sostenitori del referendum. La collaborazione che si è creata tra le 

persone, a prescindere dalla loro appartenenza, lo scambio, il confronto, l'empatia, l'unione delle energie 

concentrate per la realizzazione dell’obiettivo comune costituiscono un modello che intendiamo 
perseguire per cambiare le cose a partire dal basso. 

 

UNITA’ SINDACALE Falcri Silcea, insieme ad altre importanti realtà politiche e sindacali  (come ad esempio: 

Idv, Alba, “La Cgil  che vogliamo”, Fiom, Prc e Sel), sono stati il motore organizzativo di questa campagna 

che ha permesso tale importante risultato. A nome di tutti esprimiamo il più sentito ringraziamento ai 
nostri iscritti e militanti, ai volontari e a tutti quei cittadini che ci hanno offerto spontaneamente il loro 
sostegno per lo straordinario successo di questa ennesima battaglia di democrazia. 

 

 
 

Firenze, 16 gennaio 2013        La Segreteria  


