
RICONQUISTIAMO TUTTO in Filcams

Le nostre parole d'ordine per la #fase 2

 Diritto alla salute e alla sicurezza: i DPI sono importanti, ma non sono
tutto.  Se non c'è  sicurezza non si  lavora! I  protocolli  non  devono
esautorare leggi e ruoli. La salute non si monetizza. La salute deve essere
posta sotto il controllo diretto dei lavoratori e delle lavoratrici come bene
primario da tutelare nei posti di lavoro
Diritto  alla  salute  vuol  dire  servizio  sanitario  pubblico,  gratuito  ed
universale. I fondi sanitari contrattuali vanno aboliti. La sanità privata va
espropriata e nazionalizzata. Deve essere contrastata qualunque forma di
“scudo penale” rispetto ai contagi Covid nei posti di lavoro!

 Diritto al lavoro e al salario: la crisi post Covid19 aggraverà la crisi
economica  già  in  atto  con  una  recessione  senza  precedenti.  Crisi  che
saranno i più deboli a pagare così come le lavoratrici ed i lavoratori: per
questo deve essere esteso il divieto di licenziamento, rivendicandone il
blocco permanente, devono essere prolungati senza termine i contratti in
scadenza  e  deve  essere  garantito  il  salario  al  100  % (i  ritardi  nella
liquidazione di Cigd e Fis sono già una realtà non risolta nemmeno dal
decreto Rilancio!). Serve la riduzione dell’orario di lavoro a parità di
salario

 Diritto a condizioni di lavoro decenti: la crisi economica globale post
Covid  renderà  precari  orari  e  tutele  minime  (pause,  riposi,  mansioni,
promiscuità, odl, flessibilizzazione). Il CCNL, già in crisi prima della fase
1 ed ora attaccato frontalmente dal nuovo presidente di  Confindustria,
dev’essere invece il cardine su cui ricostruire diritti e salario. Ancor di più
con l'accelerata verso il  modello  diffuso di  vendita  a distanza  on line,
anche h24

 Diritti  sindacali: va  difeso  il  diritto  a  riunirsi  in  assemblea  e  a
manifestare; se  si  può  lavorare,  ci  si  può  riunire  in  assemblea!  Lo
smartworking,  soprattutto  se  non  regolamentato,  è  un  pericoloso
isolamento senza diritti, un maggior carico di lavoro e di stress

 Tutela reale: ci sono settori già in gravissime difficoltà come turismo e
musei.  Serve un piano straordinario  di  sostegno al  reddito  per questi
lavoratori che sono stati  tra i  primi a restare a casa e saranno tra gli
ultimi a riprendere. Serve recuperare le risorse necessarie impedendo che
i  costi  della  crisi,  siano  pagati  dai  lavoratori  e  dalle  lavoratrici.  È
necessario cancellare tutte le spese militari e imporre una patrimoniale
straordinaria sulle grandi ricchezze

 La  Filcams  e la  Cgil  si devono farsi portatrici  di queste istanze senza
esitazione ed organizzare le lavoratrici e i lavoratori per affrontare la
nuova fase di crisi economica e sociale che si apre davanti a noi.

Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso!

18 Maggio 2020

RiconquistiamoTutto! www.sindacatounaltracosa.org

http://www.sindacatounaltracosa.org/

