
Il Jobs Act e la Legge di stabilità ripropongono in Italia la fallimentare politica del rigore scelta dal-
l’Europa. Tagli ai servizi e allo stato sociale, regole sul mercato del lavoro che rendono più deboli
e indifesi i lavoratori, blocco dei contratti e mancata rivalutazione delle pensioni. 

Questi sono i provvedimenti del Governo.

Così la crisi continuano a pagarla i lavoratori e le famiglie, i giovani e i pensionati, i precari, gli
esodati, i disoccupati di ogni età, mentre crescono le disuguaglianze.

In questi sette anni i vari governi per far ripartire la crescita hanno puntato su una competizione al
ribasso.

Anche il Governo Renzi conferma, al di là dei roboanti proclami, questa impostazione, mentre il
Paese diventa sempre più povero, cresce la disoccupazione e si tolgono diritti.

Al contrario la Cgil crede che il Paese ha competenze e talenti per perseguire una via alta
allo sviluppo, che il futuro passa attraverso investimenti nel capitale umano, nell’universalità
dei diritti, nella buona e qualificata occupazione.

RIVENDICHIAMO UN FUTURO CHE SIA MIGLIORE,
NON PEGGIORE DEL PASSATO

L’Italia può e deve cambiare, mettendo al centro il lavoro, la buona occupazione, la dignità delle
persone, il futuro delle nuove generazioni.

Per questo la Cgil propone:

un piano straordinario per l’occupazione finanziato da maggiore tassazione  sulle grandi
ricchezze, dalla lotta all’evasione fiscale e alla corruzione

ammortizzatori sociali per tutti

una riforma dello Statuto dei Lavoratori che estenda diritti e tutele e non cancelli
l’articolo 18

un contratto a tutele crescenti, per favorire il lavoro a tempo indeterminato e sicuro,
cancellando le forme contrattuali precarie che si sono moltiplicate.

ROMA 25 OTTOBRE 2014
MANIFESTAZIONE NAZIONALE PER CAMBIARE L’ITALIA

LAVORO
DIGNITÀ

UGUAGLIANZA



#tutogliioincludo

Non c’è altro tempo da perdere, questo è il momento delle scelte!
Bisogna finirla con politiche di austerità che impoveriscono chi è più povero, riducono l’ap-
parato produttivo, rendono inutili gli sforzi e i sacrifici fatti dal Paese in questi lunghi anni di
crisi.

Il lavoro si crea con politiche espansive, fatte di investimenti in innovazione e ricerca, tutela e
riqualificazione del territorio, di politiche industriali moderne. 

Intanto bisogna difendere e redistribuire il lavoro e dare opportunità di ingresso ai giovani.

Con la Cgil il 25 ottobre a Roma
per far sentire le ragioni del lavoro,

per dare futuro e speranza ai giovani e al Paese
L’ITALIA DEVE CAMBIARE – FACCIAMOLO INSIEME

ROMA 25 OTTOBRE 2014
MANIFESTAZIONE NAZIONALE PIAZZA SAN GIOVANNI

CONCLUDE

SUSANNA CAMUSSO
Cortei alle ore 9.00

Per il Veneto il concentramento è in Piazza Repubblica


