IL DRAMMATICO AUMENTO DELLA DISOCCUPAZIONE e della povertà, la riduzione dell’apparato produttivo, l’assenza di politiche industriali e per lo sviluppo, la costante riduzione delle tutele assicurate dai sistemi di welfare
hanno aggravato la crisi ed impediscono al Paese di ripartire.
E’ ORMAI EVIDENTE che con le sole politiche di rigore il Paese non può risolvere i suoi problemi. Bisogna dunque
cambiare radicalmente le politiche economiche e sociali e promuovere uno sviluppo sostenibile dal punto di vista
ambientale e sociale.
PER QUESTE RAGIONI Cgil Cisl e Uil il 30 aprile hanno presentato una piattaforma per l’emergenza con precise
richieste al Governo nazionale e le sostengono con una mobilitazione unitaria che culminerà il prossimo 22 giugno
in una grande manifestazione a Roma.
Cgil, Cisl e Uil dell’Emilia Romagna chiamano le lavoratrici ed i lavoratori, i giovani ed i pensionati a manifestare
uniti a sostegno delle richieste dei sindacati.

SABATO 1 GIUGNO
MANIFESTAZIONE
REGIONALE A BOLOGNA

ore 9,00 concentramento in Piazza Martiri
ore 9,30 partenza del corteo
ore 11,00 conclusione della manifestazione
		 in Piazza Maggiore,
con l’intervento di delegati e dei segretari regionali di Uil, Cisl e Cgil

Giuliano Zignani, Giorgio Graziani, Vincenzo Colla.

NON SI ESCE DALLA CRISI SENZA
LAVORO, SENZA EQUITÀ, SENZA DIRITTI.

• La prevenzione non è spesa insostenibile, ma investimento ed innovazione, equità e lungimiranza.
Cgil Cisl e Uil dell’Emilia Romagna chiedono alle Isti- • La legalità è la condizione per uno sviluppo equilibrato
tuzioni ed alle Organizzazioni imprenditoriali provvedimenti e sostenibile.
e comportamenti coerenti con le esigenze poste dalla crisi
economica, dalla necessità di un nuovo modello di svi- INFINE È NECESSARIO DARE
RISPOSTA ALLE DOMANDE GENERATE
luppo, e dalle esigenze della società attuale.

LA CRISI ECONOMICA
IMPONE PROVVEDIMENTI

contro la disoccupazione e per una gestione delle crisi
volta a ridurne gli effetti sociali ed a salvaguardare il patrimonio produttivo, tratto identitario della nostra realtà.
Va rifinanziata la CIG in deroga e i contratti di solidarietà, salvaguardati gli ”esodati”, assicurato un futuro
a chi vive una condizione di precariato. Ed una efficace
politica per l’occupazione giovanile non può prescindere
anche da una revisione delle attuali norme sul pensionamento, ricostruendo una flessibilità in uscita che non
pregiudichi la solidità del sistema previdenziale.

VA COSTRUITO UN MODELLO DI
SVILUPPO SOSTENIBILE DAL PUNTO DI
VISTA AMBIENTALE E SOCIALE.

Una esigenza tanto più forte nel momento in cui terremoti, eventi climatici estremi e dissesto idrogeologico
mettono in evidenza ritardi, scarsa lungimiranza e speculazioni non più sopportabili.
• La ricostruzione delle aree terremotate, gli interventi nei territori colpiti da dissesto idrogeologico e da eventi climatici estremi devono non solo sanare i danni ma
anche creare le condizioni affinché la Regione sia meglio
attrezzata di fronte ad emergenze non più imprevedibili.

DALL’ATTUALE SOCIETÀ.

Il diritto di tutti all’inclusione sociale, all’istruzione, alla
tutela della salute ed alla disponibilità di un alloggio
non rappresenta solo la risposta ad evidenti esigenze di
equità, ma anche condizione fondamentale per lo sviluppo nel momento in cui Italia ed Europa sono chiamate
a competere in un mercato globale che impone qualità
nelle produzioni e nei servizi.
E’ dunque necessario superare i vincoli imposti agli Enti
Locali dal “Patto di stabilita”, assicurando rigore nella
gestione delle risorse pubbliche senza con ciò impedire
lo sviluppo di politiche locali.
• I servizi per l’infanzia e per le età giovanili, a partire
dal diritto allo studio, vanno assicurati.
• Le politiche per l’inclusione sociale e la coesione
devono conquistare una nuova importanza
• Va istituito uno strumento di contrasto alla povertà
• Va finalmente attivata una politica nazionale per la
non-autosufficienza
• Alla popolazione anziana va assicurato il diritto ad
una effettiva tutela del reddito da pensione
Per realizzare questi obiettivi è necessario ammodernare
e semplificare la Pubblica Amminstrazione e ripristinare
una relazione positiva tra cittadini ed Istituzioni, anche
attraverso la riduzione degli sprechi, l’abolizione dei privilegi, il contenimento dei costi della politica.

CGIL CISL UIL EMILIA ROMAGNA SOLLECITANO REGIONE ED ENTI LOCALI AFFINCHÈ I CONFRONTI
AVVIATI GIUNGANO RAPIDAMENTE A CONCLUSIONI EFFICACI, E SOSTENGONO CON CONVINZIONE
L’INIZIATIVA NAZIONALE PER UNA POLITICA EUROPEA E NAZIONALE COERENTE CON QUESTI OBIETTIVI

