SEDI: Forlimpopoli, Bertinoro, S.M. Nuova, Meldola
Cusercoli, Civitella, Galeata, S.Sofia
Predappio, Premilcuore
Castrocaro, Dovadola, Rocca S.C., Portico-S.Benedetto
Modigliana, Tredozio

COMUNICATO STAMPA
VERSO LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DEL 25 OTTOBRE 2014 A ROMA

GIOVEDI’ 16 OTTOBRE SCIOPERO GENERALE REGIONALE
CON MANIFESTAZIONE A BOLOGNA
LAVORO, DIGNITA’, UGUAGLIANZA
PER CAMBIARE L’ITALIA

La CGIL in campo per il lavoro, contro la precarietà
ed a difesa dei diritti di chi lavora
L’incontro del 7 ottobre tra Governo e Sindacati, non ha certamente dato i risultati che Sindacati e
lavoratori speravano, e trovano conferma anzi si rafforzano, tutte le ragioni della protesta, che si
articolerà in Emilia Romagna nello SCIOPERO GENERALE del 16 ottobre con manifestazione a Bologna e
poi in tutto il Paese con la MANIFESTAZIONE NAZIONALE di Sabato 25 ottobre a Roma.
Sul cosiddetto Jobs Act non ci sono stati da parte del Governo impegni di cambiamento che possono
modificare il giudizio della CGIL che rimane immutato e molto negativo. Anzi, la scelta di porre il voto di
fiducia in Senato, conferma che il Governo non è minimamente intenzionato a modificare le sue scelte
sbagliate; e conferma altresì che il confronto con le Parti Sociali, di fatto è considerato dal Governo come
un vuoto e formale atto rituale e non impegnativo.
Siamo dunque di fronte ad un atto che non trova precedenti nella storia sociale e democratica del Paese.
Si vuole cancellare e non estendere lo Statuto dei Lavoratori, modificando l’art. 18 e liberalizzando così i
licenziamenti, consegnandolo alle Aziende con decisione unilaterale, la possibilità di demansionare i
lavoratori e liberalizzare il controllo a distanza sui lavoratori. La CGIL è fortemente impegnata nel
rivendicare politiche che creino posti di lavoro; a difesa dei pensionati, dei lavoratori e dei giovani della
loro dignità e dei loro diritti.
Il problema del Paese è il lavoro. Per creare lavoro occorre:
- Cambiare la politica economica;
- Attuare investimenti pubblici e privati;
- Diverso lavoro, ma stessi diritti;
- Contratti più stabili;
- Tutele universali per crisi e disoccupazione;
- Contro la crisi estendere la solidarietà.
16 OTTOBRE 2014 sciopero generale regionale di 8 ore delle lavoratrici e dei lavoratori di:
industria, terziario, cooperazione, agricoltura, artigianato (ad esclusione dei settori soggetti
alla L. 146) con MANIFESTAZIONE A BOLOGNA
DA FORLI’ IN PARTENZA 10 PULLMANS ALLE ORE 7,00 DAL PALAFIERA
per prenotazioni 0543.453711

Forlì, 14.10.14

CGIL FORLI’

