
LAVORO DIGNITA' UGUAGLIANZA 

SCIOPERO GENERALE CGIL  

PER L'INTERA PROVINCIA DI GENOVA 

VENERDI 14 NOVEMBRE 2014 

PER L'INTERNO TURNO DI LAVORO 

 

Le parole d'ordine della Manifestazione del 25 ottobre  

"LAVORO, DIGNITA',UGUAGLIANZA"  

sono alla base di tutte le mobilitazioni che la CGIL sta mettendo in campo per contrastare le 
politiche del Governo che mirano soltanto ad una diminuzione dei diritti delle Lavoratrici 
e dei Lavoratori. 

In queste settimane il Governo si è concentrato 

 sulla modifica dell’articolo 18 della Legge 300 indicando questo strumento del 
diritto come il freno che impedisce alle aziende di assumere e a quelle straniere di 
investire nel nostro Paese;  

 sul demansionamento con possibile riduzione di salario; 
 sui controlli a distanza; 
 sui contratti a tutele crescenti privati della tutela dell'articolo 18;  
 su un attacco alle contrattazioni nazionali (partita che ci vede pienamente 

coinvolti con il difficile rinnovo del CCNL ABI). 

Nel contempo il Governo non è però riuscito, nemmeno una volta, a far capire la relazione 
tra queste misure e la creazione di posti di lavoro. 

La convinzione della Cgil è che il nostro Paese possa uscire da questa situazione solo 
attraverso uno sforzo straordinario.  

Per la CGIL è necessario 
 innovare le produzioni i processi e l'organizzazione del lavoro; 

 essere competitivi sulla qualità dei prodotti e non sulla compressione dei diritti; 
 difendere e qualificare l’occupazione rilanciando e rinnovando profondamente la base 

industriale e la specializzazione produttiva del Paese; 

 attivare investimenti pubblici per il riassetto idrogeologico del territorio e la difesa 
dell'ambiente. 

Nella nostra città e nella nostra provincia non si contano più le aziende che quotidianamente 
scompaiono e sono sempre più numerose quelle dove i lavoratori lottano per la salvaguardia del 
posto. Si tratta di situazioni locali, ma anche situazioni derivanti da scelte nazionali sbagliate 
che penalizzano il nostro tessuto produttivo. 

Per tutti questi motivi la Camera del Lavoro Metropolitana di Genova ha 
proclamato lo 

SCIOPERO GENERALE 

in tutta la Provincia di Genova per l'intera giornata di  

VENERDÌ14 NOVEMBRE 
 


