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Bergamo, 29/01/2019

ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

Sabato 9 febbraio 2019: manifestazione nazionale a Roma
CGIL CISL UIL chiedono un confronto vero
sui temi della piattaforma unitaria
La legge di bilancio - legge 145/18 - ha lasciato irrisolte molte questioni fondamentali
per lo sviluppo del Paese. E’ una manovra “senza visione, lontana dallo spirito della Repubblica fondata sul lavoro, distante dall’idea di sviluppo delle economie più avanzate”
I Segretari Generali di CGIL, CISL e UIL hanno già incontrato il Presidente Conte, gli hanno consegnato
una piattaforma unitaria, che indica le priorità e le richieste, rilancia una visione diversa di crescita del
Paese poggiata sul lavoro, sugli investimenti pubblici e privati (a partire dalle infrastrutture), su un fisco più
giusto e sulla valorizzazione degli assi strategici per la tenuta sociale del Paese: welfare, sanità, istruzione,
Pubblica Amministrazione e rinnovo dei contratti pubblici.
Le nostre posizioni non hanno ancora trovato ascolto né in sede di approvazione della manovra né nella
discussione dei primi decreti successivi. Il premier ha dato la disponibilità ad aprire dei tavoli tecnici su varie questioni e i sindacati hanno confermato di essere pronti a discutere. Andremo quindi in piazza per sostenere la piattaforma, perché i tavoli di confronto diventino una realtà concreta.
Anche per i settori della conoscenza serve un cambiamento vero, a cominciare dalle risorse per il rinnovo dei
contratti. Serve un confronto serio su tutti i temi delle “riforme” annunciate. Approfondimenti e commenti:

scuola, ricerca, università, AFAM, settori non statali

La CGIL di Bergamo organizza il trasporto gratuito per i partecipanti:
i Bus partiranno da Bergamo - Piazzale della Malpensata, alle ore 23,00 di venerdì 8 febbraio
e rientreranno la sera del 9 febbraio con partenza da Roma al termine della Manifestazione
Per prenotare il viaggio telefonare alla CGIL di Bergamo, al numero 035.3594119
oppure inviare una mail a FLCBergamo@cgil.lombardia.it>
lasciando nome, cognome, categoria di appartenenza e numero di cellulare,
entro e non oltre il 6 febbraio 2019

#FuturoalLavoro
L’appuntamento a Roma è alle ore 9.00 in piazza della Repubblica. Il corteo raggiungerà Piazza del popolo dove si svolgerà il comizio conclusivo con gli interventi dei tre segretari generali nazionali, Maurizio Landini per la CGIL, Annamaria Furlan per la CISL e
Carmelo Barbagallo per la UIL.

