
PUNTIAMO SUI LICENZIAMENTI PER
RILANCIARE IL PAESE ???? 

"A  giudicare  dalle  indiscrezioni  di  stampa  che
trapelano, lo spirito riformatore del governo si traduce
in un ennesimo attacco, sui licenziamenti, sul lavoro
precario, sulle pensioni, che colpiscono in particolare
le donne e il mezzogiorno". 
Lo afferma, il Segretario Generale della CGIL, 

Susanna Camusso.

"Abbiamo visto le dichiarazioni di altre organizzazioni sindacali - aggiunge il leader
della CGIL - e siamo per proporre a tutti un'iniziativa di mobilitazione unitaria che
rimetta al centro le ragioni del lavoro e della crescita ancora una volta negate da questo
governo".

NORME  SUL  LAVORO:  “trovo  intollerabile  che  venga  dato  il  via  libera  al
licenziamento  tirando  in  ballo  la  lotta  al  precariato  e  raccontando  la  favola  che  le
imprese non assumono per la difficoltà che incontreranno poi a licenziare”

PENSIONI: “si fa una forzatura ad un sistema che è in equilibrio e senza indirizzare
nemmeno  una  piccola  parte  delle  risorse  che  s´intende  recuperare  a  favore  della
previdenza dei giovani. Come se non fosse evidente che il nostro problema non è l´età
pensionabile,  ma  un  insieme  di  insopportabili  ingiustizie  che  qui  non  vengono
nemmeno scalfite”

Non si può tergiversare sulle riforme anche se impopolari: “Non ne posso più
di questo uso strumentale delle riforme impopolari:  se ne fanno da tre anni e tutte
pesano sulle spalle dei lavoratori. Mi aspetto una riforma impopolare che introduca la
patrimoniale e che scontenti qualcun altro”.

Times chiede dimissioni Berlusconi (ANSA) 27 Ottobre 2011 15:49

"Berlusconi si deve dimettere immediatamente".  Il  Times di Londra non usa mezzi
termini nel suo editoriale di prima pagina e spara ad alzo zero contro il presidente
del Consiglio italiano. "L'Europa è nauseata da questo clownesco primo ministro la
cui  noncuranza,  irresponsabilità  e  codardia  politica  ha  tanto  esacerbato  la  crisi
attuale".
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