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La CGIL presenta le proprie proposte  per questo paese allo sfascio, e inizia una campagna che 
sappiamo essere lunga e difficile. 
 

Si inizia a Roma, il 25 ottobre, con una grande man ifestazione! 
 

Nel frattempo il Governo pensa al Jobs Act. 
Il Jobs Act è la legge delega con cui l'Esecutivo intende  intervenire sul mercato del lavoro, con 
l'intenzione, tra le altre cose, di riscrivere l'intero Statuto dei diritti dei lavorat ori , nella convinzione 
balzana che il lavoro si crei eliminando i diritti. Il dibattito pubblico sull'argomento, oltreché fazioso, è 
colmo di contenuti inesatti quando non palesemente falsi. Noi vi proporremo, in un approccio oggettivo, 
i punti salienti di questa discussione, se non altro per fare chiarezza. 
Allo Statuto dei diritti dei lavoratori (Legge 300 maggio 1970) è stata riconosciuta la funzione di aver 
fatto valere la Costituzione anche nei confronti del potere privato sul posto di lavoro. La sua 
eliminazione consegna ai poteri privati la libertà di sottrarsi all'osservanza delle leggi e dei principi 
costituzionali consentendo che venga calpestata la dignità dei cittadini-lavoratori come succedeva fino 
agli anni ‘60 del secolo scorso. 
 
Siamo convinti che anche in queste poche righe ognuno troverà un buon motivo per essere con noi a 
Roma. 
 
 
Se sei interessata/o ad esserci compila ed invia il  modellino di adesione sotto riportato al 
seguente indirizzo mail “fisac.verona@veneto.cgil.i t” o al fax 0458010078, oppure rivolgiti al tuo 
Rappresentante Sindacale Aziendale. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Fisac Provinciale: 0458006339 - Luca Vittorio 34731 60632  -  Maurizio 3481506451  -  Pier Nicola 
3492873937  -  Rosanna 3450168110  -  Sonia 3490840 150   
 
 

Questo è il momento in cui decidere da che parte st are!  

25 OTTOBRE 2014 
Manifestazione Nazionale Piazza San Giovanni, Roma 

LAVORO, DIGNITA', UGUAGLIANZA 
PER CAMBIARE L'ITALIA 
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