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Sabato 20 ottobre 2012
Manifestazione nazionale della CGIL
Roma, Piazza San Giovanni
conclude Susanna Camusso Segretario Generale CGIL
Sono previsti pullman che partiranno dai seguenti luoghi e orari:

CREMA: Piazzale Cimitero - ore 5
CREMONA: CdLT via Mantova 25 - ore 5.45
CASALMAGGIORE: Piazzale Conad - ore 6,30

Per iscrizioni telefonate alle nostre sedi o rivolgetevi ai vostri delegati sindacali.

La CGIL scende in piazza: per sollecitare risposte concrete e avanzare, con il suo “Piano del
Lavoro”, proposte alternative, mirate e innovative, per riunificare il mondo del lavoro, rimettere
in moto la crescita e rilanciare lo sviluppo e la buona occupazione.
Nella nostra regione dall’inizio della crisi i numeri sono allarmanti: 250 milioni di ore annue di
cassa integrazione; oltre 175.000 licenziamenti ufficiali; circa 500.000 posti di lavoro persi;
riduzione del 20% del tessuto produttivo; tasso di disoccupazione passato dal 4,5% al 7%.
Inoltre il 75% delle assunzioni avvengono con contratti a tempo determinato, e la precarietà
aumenta con il lavoro nero, mettendo a serio rischio il futuro soprattutto delle nuove
generazioni.
Molte sono ormai le aziende che hanno chiuso, mentre altre, dopo mesi di cassa integrazione,
di riduzioni degli ordini e di mancanza di adeguate politiche del credito, sono sull’orlo del
fallimento.
L’allarme sociale è alto, e non può rimanere inascoltato. Non si esce dal tunnel della crisi con le
politiche recessive e depressive del Governo.
È ora di smetterla di aggredire i diritti del lavoro e dei lavoratori, lo stato sociale, il valore e la
funzione determinante del lavoro pubblico nei servizi, nella sanità e nell’istruzione.
Vanno invece affrontate le cause e i problemi strutturali del nostro Paese, a partire dall’evasione
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ed elusione fiscale, dalla corruzione dilagante e dalle infiltrazioni mafiose. Senza politiche
industriali, nazionali e regionali, di investimento e di indirizzo pubblico in economia, finalizzate a
favorire innovazione, ricerca, sviluppo e crescita non si costruisce una prospettiva per il futuro
del Paese e delle nuove generazioni.
Il Governo, il mondo politico devono farsene carico, se vogliono recuperare la propria
credibilità. Occorre mettere al centro dell’azione politica e delle scelte economiche il valore del
lavoro.
Vieni in PIAZZA a ROMA con la CGIL
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