
Sono previsti pullman e treni speciali. 
Per Informazioni e prenotazioni telefonare alle Camere del Lavoro Intercomunali

ZONA BUDRIO: 0516923011 - ZONA CASALECCHIO: 0516116211 
ZONA S.LAZZARO: 0516205511 - ZONA S.VIOLA: 0513145211  

ZONA FUNO: 0518658511 -  ZONA S.GIOVANNI: 051821155 
ZONA MONTAGNA: 053423000

FIOM-CGIL BOLOGNA: 051248210

ROMA 25 OTTOBRE 2014
MANIFESTAZIONE NAZIONALE CGIL

PIAZZA SAN GIOVANNI

LAVORO, DIGNITà,  
UGUAGLIANZA
PER CAMBIARE L’ITALIA
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CINQUE BUONE RAGIONI 
PER MANIFESTARE A ROMA 
il 25 OTTOBRE con la FIOM e la CGIL

1) L’articolo 18 (che è già stato modificato nel 2012 dal Governo Monti e dal Ministro Fornero) non va cancellato 
e nemmeno tolto ai nuovi assunti; l’Articolo 18 andrebbe esteso a tutte e a tutti, anche nelle imprese sotto i 15 
dipendenti, visto che afferma il diritto del lavoratore che viene licenziato ingiustamente ad essere reintegrato sul 
suo posto di lavoro dopo la sentenza del giudice: è un fatto di civiltà.

2) Gli articoli 4 e 13 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970) vanno mantenuti così come sono, né 
cancellati, né modificati. Sono due articoli che si trovano nel capitolo “della libertà e dignità del lavoratore” e 
non sono lì a caso: vietano che i lavoratori siano sottoposti a controlli a distanza (oggi possibili con innumerevoli 
possibilità tecnologiche) e vietano che ad un lavoratore al quale viene cambiata mansione sia ridotto lo 
stipendio.

3) La cassa integrazione va estesa a tutte le tipologie di impresa e a tutte le tipologie di lavoro, generalizzando 
il pagamento dei contributi a carico delle imprese e dei lavoratori; così come va introdotto un reddito minimo 
come strumento di tutela universale sostenuto dalla fiscalità generale.

4) Bisogna cancellare i contratti precari, introdotti in vent’anni di leggi sul contro i giovani e il mondo del 
lavoro. Oggi in Italia esistono 46 diverse forme contrattuali con cui assumere un lavoratore: per la FIOM e la CGIL 
ne bastano 5 (contratto a tempo indeterminato, contratto a termine, interinale, part-time, apprendistato). Siamo 
pronti a discutere di un contratto unico a tempo indeterminato a tutele progressive (attraverso l’allungamento 
del periodo di prova) se si cancellano tutte le altre forme contrattuali precarie. Altrimenti si creerebbe la 47ma 
tipologia contrattuale: un capolavoro!

5) Per finanziare un piano straordinario di investimenti pubblici e privati per ricerca, formazione e 
innovazione in tutti i settori, un piano straordinario di investimenti per creare nuova occupazione, prendiamo le 
risorse dove sono. 
Partiamo dalla lotta alla corruzione e alla criminalità economica attraverso il rientro dei capitali 
dall’estero, norme sull’auto-riciclaggio, la reintroduzione del falso in bilancio, nuove norme sugli appalti e per 
rafforzare l’uso sociale dei beni confiscati alla mafia. Serve una lotta vera all’evasione fiscale (che vale in 
Italia 600 miliardi di euro), contro il lavoro nero, attraverso una riforma del fisco che ristabilisca la progressività 
delle imposte e la tassazione dei patrimoni e delle grandi rendite finanziarie.

La FIOM, sindacato dei metalmeccanici, considera la scelta 
della CGIL di indire una grande manifestazione nazionale per il 
25 ottobre 2014 a Roma, un atto di straordinaria importanza.

La Manifestazione è per noi l’avvio di una vertenza che dovrà 
coinvolgere tutte e tutti, riunificare le lotte per il lavoro e 
costruire una coalizione sociale fatta di lavoratori, studenti, 
precari, disoccupati e migranti, capace di realizzare un reale 
cambiamento delle politiche economiche e sociali.

Sintesi del documento conclusivo dell’Assemblea Nazionale delle delegate e dei delegati FIOM

(scaricabile dal sito www.fiom-cgil.it) 
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