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◆ Ritrovo alle 16.30 in Piazza del Porto

◆ Deposizione di una corona d’alloro 
al monumento dei morti sul lavoro

◆ Intervento del sindaco di Castro

◆ Intervento sindacale di Cgil, Cisl e Uil

con Giorgio Cordini e Alessandro Sipolo
◆ MUSICHE PER IL LAVORO E LA  SOLIDARIETA’

CGIL CISL UIL

Ritrovo al Piazzale della Stazione
Corteo per le vie di Bergamo
Interventi sindacali in P.zza Vitt. Veneto
Reading-concerto “Scritture”
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LE PROPOSTE UNITARIE
Una politica di sostegno con investimenti straordinari in infrastrutture 
e formazione recuperando risorse dall’allentamento dei vincoli europei 

e dalla modifica del patto di stabilità che limita gli enti locali nel garantire 
adeguate opere pubbliche e nel sostenere lo stato sociale.

Una politica formativa che aiuti a migliorare le competenze 
dei lavoratori occupati, e che sostenga l’incontro tra la scuola e il lavoro, 

per favorire l’incontro dei giovani con la realtà lavorativa 
e per rendere più innovativo il sistema produttivo.

Un sistema moderno di gestione del mercato del lavoro 
che parta da un osservatorio del territorio e che aiuti le persone 

ad essere riqualificate e reinserite nel mondo del lavoro.

Un intervento per la distribuzione della ricchezza prodotta in favore dei 
redditi più bassi dei lavoratori e pensionati che, invece, durante gli anni della 

crisi, hanno visto allargarsi la distanza tra i più ricchi e i più poveri.

Una modifica della riforma delle pensioni che permetta di scegliere 
un’uscita più flessibile dal mondo del lavoro soprattutto ai lavoratori e 

alle lavoratrici che svolgono mansioni particolarmente usuranti 
e ai lavoratori dipendenti da aziende in crisi. Occorre, inoltre, favorire 

la riduzione di orario per i lavoratori “anziani” vicini alla pensione. 

SCRITTURE 
storie di lavoro 
al tempo della crisi

Reading-concerto con testi inediti di: 
Gianni Biondillo, Giuseppe Conte, Erri De Luca, 
Vivian Lamarque, Valerio Magrelli, Laura Pariani

Idea e progetto di:
Alessandro Bottelli

In collaborazione con:
Associazione LIBERA MUSICA di Lallio

Letture di:
Federica Cavalli

Guido Bombardieri, saxofono e clarinetti
Marco Gamba, contrabbasso
Michele Gentilini, chitarra

Un’azione condivisa sul territorio con il rilancio di una cabina di regia 
allargata che, partendo dalla ricerca OCSE, definisca un’agenda con 

priorità e risorse da destinare per un piano di investimenti in infrastrutture 
e opere pubbliche necessarie al rilancio del territorio, come per esempio, 

il completamento della variante di Zogno, il collegamento della città con 
l’aeroporto e l’asse ferroviario tra la città e l’hinterland.


