
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

I contenuti del Disegno di Legge definito: “Riforma 
del lavoro in una prospettiva di crescita” parlano 
sicuramente di riforma ma non di crescita. 
 
Sul tema della precarietà, sono stati fatti molti annunci 
ma le proposte del DDL sono assolutamente insufficienti a 
dare garanzie soprattutto ai giovani. 
 
Sul tema degli ammortizzatori, non ci sono risposte ai 
lavoratori discontinui e alle migliaia di persone che, a causa 
delle nuove norme e dopo la riforma delle pensioni, 
rischiano di trovarsi senza lavoro, senza reddito e senza 
pensione. Grave e sbagliata è la riduzione della mobilità 
retribuita. 
 
Sull’art. 18 le iniziative dei lavoratori e delle lavoratrici e 
della CGIL contro i contenuti della prima proposta di riforma 
del Mercato del Lavoro hanno portato ad un primo risultato: 
la riconquista dello strumento dei “reintegro” anche 
nel caso di licenziamenti economici ingiustificati. 
 
Sui lavori usuranti non viene data certezza sul diritto, ma 
rimane un terno al lotto legato al caso. 
 

• per presidiare l’iter parlamentare del DDL al fine di migliorarlo a 
partire da precarietà e ammortizzatori; 

• per ridurre la pressione fiscale sul lavoro dipendente e pensionati; 
• per cambiare la politica economica del Governo in direzione della 

crescita e della creazione di nuovi posti di lavoro; 
• per modificare la legge sulla liberalizzazione degli orari degli esercizi 

commerciali; 
• per chiedere le giuste rivalutazioni delle pensioni. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Intera giornata per i lavoratori dei seguenti settori: Pubblico Impiego e 
Cooperazione Sociale, Lavoratori della Conoscenza (scuola pubblica, privata, università, 
ricerca), Agroindustria, Commercio, Turismo, Servizi, Poste, Cartai e Cartotecnici, Grafici, 
Edilizia, Assicurativi, Bancari, Riscossione Tributi, Metalmeccanici (aziende fuori Forlì), Chimica, 
Gomma-Plastica, Tessile, Abbigliamento e Lavanderie Industriali ed Artigiane.  
4 ore per Metalmeccanici (aziende di Forlì) e tutte le altre categorie non citate. 

 

FORLI’ – MANIFESTAZIONE 
ORE 9,30  CONCENTRAMENTO Palafiera Forlì  
Via Punta di Ferro con percorso verso casello Autostrada 

ORE 11,00 COMIZIO CONCLUSIVO 
PARIDE AMANTI – Segretario Generale CGIL Forlì 


