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No Monty Day 
Dopo la Riforma delle Pensioni che, 
oltre ad allontanare per tutti di diversi 
anni l’ambito traguardo della pensione, 
ha generato il caos “esodati”; dopo la 
“ControRiforma” del mercato del lavoro 
che con la “manomissione” dell’art. 18 
dello Statuto dei Lavoratori genera il 
“licenziamento facile” (consentendo 
per motivi economici il licenziamento 
anche se illegittimo), e che scontenta 
sia le imprese che i lavoratori in quanto 
non incide significativamente né sul 
versante della lotta alla precarietà, né 
su quello della flessibilità; il Governo 
Monti, con l’appoggio pressoché 
incondizionato - con rare eccezioni - di 
tutto il quadro politico, continua a dare 
il peggio di sé con la legge di stabilità in 
via di elaborazione. 

Nel provvedimento approvato in 
Consiglio dei Ministri ed ora al vaglio 
delle Camere, la decantata riduzione 
delle prime due aliquote IRPEF viene 
abbondantemente neutralizzata dai 
tagli alle detrazioni e deduzioni fiscali e 
dall’aumento delle franchigie, nonché 
dall’aumento dell’IVA. Il bilancio per i 
redditi bassi e medi sarà, manco a 
dirlo, fortemente negativo. 

Unità Sindacale Falcri Silcea del 
Gruppo BNP Paribas Italia, unitamente 
a diverse realtà politiche e sindacali, dell’associazionismo, del volontariato e a svariati movimenti civici, è 
tra i promotori della manifestazione nazionale “No Monti Day” del 27 ottobre prossimo a Roma. 

Il Coordinamento Unità Sindacale Gruppo BNPP Italia ritiene sia giunto il momento per i cittadini di 
riappropriarsi del proprio ruolo decisionale, di far sentire la propria voce, in nome della democrazia!  

In allegato il volantino della manifestazione.  

Per ogni altra informazione: https://sites.google.com/site/nomontiday27ott2012/ 
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