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Il 6 maggio a Roma per la Carta dei diritti 

Sabato 6 maggio 2017 tutta la CGIL si ritroverà a Roma in piazza San Giovanni Bosco a partire dalle ore 

14 per proseguire la sfida per i diritti sulla “Carta dei diritti universali del lavoro”. Una grande manifestazio-

ne per “contrastare la precarietà nel lavoro”. 

I referendum su voucher e appalti non si terranno. Lo stop ufficiale è arrivato lunedì 24 aprile dalla Cassazione, che ha 

sospeso le operazioni relative al voto dopo la conversione in legge del decreto che ha abolito le norme al centro dei 

due quesiti abrogativi presentati dalla Cgil. La conversione in legge del decreto, avvenuta il 19 aprile in Senato con 

140 sì, 49 no e 31 astenuti, è un primo segnale . “Da oggi abbiamo un Paese un po’ migliore” aveva commentato Su-

sanna Camusso “abbiamo raggiunto un nostro obiettivo, abbiamo mobilitato il paese con idee, proposte e partecipa-

zione sui temi del lavoro, e alla fine abbiamo avuto ragione”.  

 “Abbiamo voglia di festeggiare, ma non ci possiamo fermare”, ha detto Camusso lanciando la manifestazione del 

6 maggio: “Saremo tutti insieme per dire che ci piacciono i risultati che abbiamo raggiunto, ma che si può e si deve 

continuare. Perché la sfida per i diritti rimane in campo”. La Carta resta dunque l'obiettivo, “perché vuole riunifica-

re il mondo del lavoro, e permetterà di riannodare i fili di un'identità comune”. Così come un obiettivo resta la batta-

glia contro i licenziamenti collettivi. La Cgil non dimentica che “sugli appalti c'è ancora tanto da migliorare”, e che 

“cancellare i voucher non vuol dire eliminare del tutto la precarietà”. Per questo “la battaglia non è finita”. 

La campagna sui diritti ha come fine la trasformazione in legge di iniziativa popolare della Carta dei diritti universa-

li del lavoro. Celebreremo il Primo Maggio a Portella della Ginestra per ricordare la strage di 70 anni fa. E poi ancora 

il 6 maggio scenderemo in piazza a Roma, per rilanciare la nostra sfida per i diritti, che non si concluderà finché la 

Carta universale non sarà legge, finché, cioè, non avremo riscritto il diritto del lavoro in questo Paese”.  

L’appuntamento per il 6 maggio a Roma è fissato per le 14 in piazza San Giovanni Bosco (quartiere Tuscolano-Don 

Bosco). Ci sarà live music con Med Free Orkestra e Modena City Ramblers. Dj Mondocane, presenteranno Nata-

scha Lusenti e Dario Vergassola. Le conclusioni saranno affidate al segretario generale Susanna Camusso.  

  

Il 6 maggio a Roma: basta precariato. Contratto subito! 

Nella stessa giornata di mobilitazione (e di festa) si terrà anche una specifica iniziativa sui temi del pre-

cariato nei servizi pubblici e nei settori della conoscenza e sul rinnovo dei contratti collettivi nazionali di 

lavoro. Appuntamento in piazza Vidoni alle ore 11.00 per un sit-in organizzato da  FLC, FP CGIL e e 

NIdiL CGIL . 

“Le lavoratrici e i lavoratori precari che da anni svolgono mansioni stabili e necessarie per far andare avanti 

il mondo dei servizi pubblici e della conoscenza devono essere assunti”, rivendichiamo inoltre “il rispetto 

integrale dell'intesa del 30 novembre 2016”, ovvero il testo firmato da sindacati e Governo per l’avvio della 

trattativa per il rinnovo dei contratti pubblici.  Organizzazione del lavoro, orari, sviluppo professionale, 

formazione e sanzioni disciplinari sono temi che devono tornare a essere oggetto di contrattazione. Per un 

reale superamento delle leggi Brunetta e Buona Scuola”. In allegato il volantino sull’iniziativa.  

CHI VIOLE PARTECIPARE può COMUNICARE LA SUA ADESIONE ALL’INDIRIZZO MAIL 

flcbergamo@cgil.lombardia.it 
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