
 
 
 



PERCHE’ VOTIAMO NO ALL'ACCORDO SU PENSIONI, 
COMPETITIVITA' E MERCATO DEL LAVORO  

NO perché ancora una volta non si è separato previdenza e assistenza e quindi con i contributi dei 
lavoratori si continua a finanziare voci di spesa che dovrebbero essere sostenute dalla collettività; 
 
NO perché non ci sono miglioramenti per i lavoratori precari con contratti a termine o interinali. Viene 
consolidata la possibilità di rinnovarli all'infinito, mantenendo l’incertezza occupazionale. 
 
NO perché la rivalutazione delle pensioni più basse è interamente pagata dall'aumento dei contributi 
dei lavoratori e dei precari. Su 7 miliardi di tasse pagate dai lavoratori dipendenti (il tesoretto), poco 
più di 1 viene restituito ai lavoratori; 
 
NO perché dallo scalone Maroni si passa agli scalini della riforma Prodi. Una parte dei lavoratori andrà 
in pensione prima della Maroni, ma nel 2013 (cioè un anno prima della Maroni), tutti andranno in 
pensione a 62 anni. Si tratta di un ulteriore aumento dell'età pensionabile; 
 
NO perché  l'aumento dei contributi pari allo 0,30% (1 miliardo € all'anno), dal gennaio 2007, non viene 
utilizzato per migliorare le pensioni dei lavoratori ma per altri scopi esterni alla previdenza; 
 
NO perché dal 2010 è introdotta la revisione automatica dei coefficienti per chi andrà in pensione con il 
sistema contributivo. I giovani dal 2010 avranno una riduzione della pensione del 6-8%; 
 
NO perché sui lavori usuranti l'accordo consente a pochissimi lavoratori di ottenere il beneficio.  
 
NO perché nulla si fa per limitare appalti e subappalti, anzi si diminuisce il costo dello straordinario in 
favore delle imprese, incentivando l'aumento dell'orario di lavoro. 

* Al referendum sindacale dell’8-9-10 ottobre, VOTA  NO 
* E il 20 ottobre TUTTI a ROMA: MANIFESTAZIONE NAZI ONALE  
per dire al governo che  deve cambiare e mantenere le promesse:  
SALARI e PENSIONI, LAVORO, PACE e AMBIENTE 

 

Su questi temi: 

 
VENERDI’ 5 OTTOBRE, ore 21 

SAN PAOLO D’ARGON, AUDITORIUM COMUNALE  
(municipio, v. Medaglie d’Oro 2) 

 

ASSEMBLEA PUBBLICA 
 
 

I cittadini, le lavoratrici e  i lavoratori, i precari,  

i giovani e i pensionati sono invitati  a partecipare 
 

 
Collettivo giovanile AlìGarage, L’Alternativa San Paolo d’Argon, Prc – Valcavallina 

Info: www.alternainsieme.net  

Per comunicazioni: 338.7268790 (luca) oppure 340.7025799 (Michele) 

 


