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BASTA! NON POSSIAMO PIU’ ASPETTARE 
 

INVITO ALL’ASSEMBLEA PUBBLICA 

MARTEDÌ 14 MAGGIO 2013 DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 19.30 
CAFFÈ SAN MARCO, VIA BATTISTI 18 

 

LE PROPOSTE DELLA FIOM OLTRE LA FIOM 
 

DIRITTO AL LAVORO, ALL’ISTRUZIONE, ALLA SALUTE, AL REDDITO,  
ALLA CITTADINANZA, PER LA GIUSTIZIA SOCIALE E LA DEMOCRAZIA  

  
Nel nome degli affari, della competitività, del  “lo vuole l’Europa”, si sta procedendo a una sopraffazione 
democratica e ambientale tra le più gravi della storia della Repubblica.  Con il pareggio in bilancio assunto 
a norma costituzionale assieme al fiscal compact europeo, cioè  l’impegno ventennale a restituire metà del 
debito pubblico complessivo, lo stato sociale viene posto al di fuori dei principi previsti dalla Costituzione 
della Repubblica . Così si  giustifica tutto: tagli alla scuola, alla sanità, al welfare e ai diritti, devastazione 
delle più elementari libertà nei luoghi di lavoro e del contratto nazionale, precariato dilagante, possibilità 
di licenziare senza motivo con la cancellazione dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, privatizzazioni 
di enti e svendita di patrimonio pubblico e di beni comuni fondamentali.  
 

La FIOM CGIL TORNA IN PIAZZA, IL 18 MAGGIO A ROMA, per  manifestare a fianco di tutti coloro 
che sentono di essere colpiti  dagli effetti di  politiche sbagliate e  che vogliono  riorganizzare un 
movimento che agisca  contro la devastazione della crisi e contro i suoi responsabili. 

 

IL NOSTRO PAESE È  RIDOTTO ALLO STREMO, CON LE NOSTRE LOTTE SI PUÒ CAMBIARE. 
 

Il 18 a Roma manifestiamo per: 
- Riconquistare il diritto del e nel lavoro 

- La riconversione ecologica del nostro sistema industriale per valorizzare i beni comuni: 

acqua, aria e terra 

- Un piano straordinario di investimenti pubblici e privati, il blocco dei licenziamenti anche 

attraverso l’incentivazione della riduzione dell’orario lavorativo con i Contratti di 

solidarieta’ (CDL) e l’estensione della CIG 

- Un contratto nazionale che tuteli i diritti di tutte le forme di lavoro con una legge sulla 

Democrazia che faccia sempre votare i lavoratori 

- Un reddito per una piena cittadinanza per inoccupati, disoccupati e studenti 

- Far in modo che Scuola, Universita’e Sanita’ siano pubbliche ed accessibili a tutti  

- Combattere le mafie e la criminalita’ organizzata che si sono infiltrate sia nella Finanza 

sia nell’Economia 

- La rivalutazione delle pensioni per un sistema pensionistico che riconosca la diversita’ 

tra i lavori 

- Un’Europa fondata sui diritti Sociali e Contrattuali, su un sistema fiscale condiviso e sul 

diritto di cittadinanza e sulla Democrazia delle istituzioni 
 

PER QUESTE RAGIONI CI RIVOLGIAMO A TUTTE LE DONNE, GLI UOMINI, I GIOVANI, I 
PRECARI, I DISOCCUPATI, I MIGRANTI, I PENSIONATI, PERCHE’ NOI OPERAIE, OPERAI, 
IMPIEGATE e IMPIEGATI METALMECCANICI COME VOI, VOGLIAMO UNA DEMOCRAZIA CHE CI 
PERMETTA DI PARTECIPARE E DECIDERE DEL NOSTRO FUTURO.  
 

L’ASSEMBLEA PUBBLICA DISCUTERA’ DELLE RAGIONI DELLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE 
CALATE NELLE RIVENDICAZIONI FIOM PER USCIRE DALLA PROFONDA CRISI INDUSTRIALE / 
ECONOMICA E SOCIALE DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE.  
 

ALL’INIZIATIVA PARTECIPERA’ IL SEGRETARIO REGIONALE DELLA FIOM CGIL, GIANPAOLO ROCCASALVA. 
 

Trieste, maggio 2013 Segreteria Provinciale Fiom Cgil Trieste 
 


