
 

Il lavoro è un diritto  
della Repubblica Italiana, art. 1 della Costituzione 

“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro “ 
 

Non si cede ai ricatti  
I lavoratori rifiutano l’introduzione di una tessera  

Il 15 ottobre ci asteniamo 
dal lavoro ! 

 “Vaccinati” e non, dimostriamo insieme davanti ai 
cancelli di ingresso dei nostri luoghi di lavoro un 

NO al Green pass.  

Presidio principale dalle ore 5 fronte ingresso Fincantieri 
Corteo verso piazza della Repubblica a Monfalcone 

Ore 11  interventi dei lavoratori. 
 
 

I lavoratori non vogliono tornare indietro di 100 anni 
I lavoratori vogliono un lavoro dignitoso per una vita di dignità. 

 

 

Non sei solo, siamo tanti. 

Resistiamo al tentativo di dividere i lavoratori  
Resistiamo alle leggi discriminatorie  
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Inseriamo di seguito un modello di comunicazione da poter inviare al datore di lavoro per comunicare in modo ufficiale l ’in-

tenzione di partecipare allo sciopero di cui al presente volantino: 

Al ________________________________   (Datore di lavoro)  
 

Oggetto: adesione allo sciopero.  

..L. sottoscritt..  nat…  a  ………………………..…………. Il ……………………   in servizio presso ……………………………………  in qualità di 

…………………………………………………………………. con contratto a tempo indeterminato/determinato,  

PREMESSO CHE 

il comma 7) della legge 146 del 12 giugno 1990 (DIRITTO ALLO SCIOPERO) recita che: "Le disposizioni del presente articolo in tema di preav-

viso minimo e di Indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro la difesa dell'ordine costituzionale, o di prote-

sta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza  dei lavoratori.",  ciò premesso,  

DICHIARA 

di aderire allo SCIOPERO GENERALE (intersettoriale conforme alla comunicazione della commissione di garanzia) indetto dall ’OO.SS. 

F.I.S.I. (Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali) dal 15 ottobre 2021 al 20 ottobre 2021.  

Le motivazioni dello sciopero sono di seguito specificate: 

Il  Governo italiano con Decreti e leggi, ha imposto l'obbligo  di vaccinazione per il personale sanitario e II possesso di "certificazione ver-

de" per II personale dipendente dl tutti I settori e di tutte le categorie di lavoratori per l'accesso ai luoghi di lavoro.  

Detta decisione governativa non rispecchia la Costituzione e la Libertà e offusca la Democrazia, creando problematiche all'intera della 

famiglia dei dipendenti, addossando oneri ulteriori ai lavoratori che per l'accesso al lavoro dovranno pagare il costo del cosiddetti 

"tamponi per dimostrare il proprio stato di salute. In caso di mancanza di "certificazione verde" I lavoratori vengono sospesi dallo stipen-

dio e dal servizio.  

Data Firma 

 

Per il settore pubblico, dove lo sciopero non è stato autorizzato, consigliamo di procedere con la comunicazione di messa a disposizione 

del datore di lavoro, in questo caso l’ente pubblico, e partecipare in ogni caso alla mobilitazione aderendo alle iniziative del presente vo-

lantino. Di seguito il facsimile della comunicazione da inviare in modo ufficiale (pec o raccomandata) al fine di avere un riscontro proto-

collare: 

Spett.le DIREZIONE DEL PERSONALE, 

Oggetto: 

Messa a disposizione di …............................ 

Considerato che il DL 127 del 21 settembre 2021, a partire dal 15 ottobre 2021 mi impedisce, pena sanzioni elevate ad entrambi i sog-

getti, l'accesso al posto di lavoro senza il “lasciapassare sanitario”, detto GREEN PASS (documento discriminatorio, violento e che con-

traddice lo spirito fondante della nostra Costituzione repubblicana, viola Trattati internazionali, leggi ed è pure contro il  volere dell'U. Eu-

ropea),  

il sottoscritto.................................................................    COD.FISCALE ............................. .................... 

dichiara di mettersi a disposizione immediatamente del proprio datore per l'attività lavorativa in virtù del contratto pattiz io in essere tra 

noi stessi, alle condizioni sancite dalla legalità democratica e costituzionale, cioè senza il certificato verde oppure in modalità lavoro agi-

le. 

Vi comunico che il 15 ottobre 2021 non presenterò il green pass. Vi aggiornerò solo se e quando deciderò di presentarlo nei giorni succes-

sivi. 

in fede 

data                                    firma ______________________________ 

 

Per coloro che non abbiano a disposizione una pec, possono inviare il modulo precompilato a difesalavoratorinordest@gmail.com che 

provvederà ad inviare la comunicazione all’ente da voi indicato. 
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