Non avete fatto nulla! Dove eravate? Cosa
FLAI CGIL
EMILIA ROMAGNA
GLI ULTIMI 8
ANNI DI:
•

Manifestazioni

•

Lotte

•

Scioperi

•

Campagne contro

avete fatto sino ad ora? Vi svegliate solo
ora che c’è un altro governo?

Un po' di risposte ai tanti distratti

gli sfruttatori

LUNGO
ELENCO DI
INIZIATIVE SU:
Legge Fornero
Jobs Act
Caporalato
Art 18
Statuto dei Lavoratori

Ammortizzatori

Con questa raccolta di
date, materiale ed informazioni, che puoi consultare in allegato o scaricare
online, intendiamo rispondere ai tanti “distratti” che
in questi giorni, continuamente ci rivolgono queste
provocatorie
domande,
oltre a esercitarsi in strumentali e false affermazioni.

cali, delegati e militanti
che hanno raccolto oltre
4,5 milioni di firme a sostegno dei referendum per
abrogare il Jobs Act,
estendere e ripristinare
l’articolo 18, estendere lo
Statuto dei Lavoratori con
la Carta dei diritti universali del lavoro.

Chiediamo, innanzitutto,
rispetto per chi ha scioperato, per chi ha partecipato alle manifestazioni e
per le decine di migliaia di
compagne e compagni,
dirigenti, funzionari sinda-

Contro la Legge Fornero
potevamo fare anche scioperi ad oltranza, in alcuni
territori si sono fatte molte
più ore di quelle dichiarate
unitariamente a livello
nazionale, ma il clima di
quei giorni, la paura di
una crisi che viveva il suo
apice con la chiusura di
molte aziende, ha impedito una larga e imponente
partecipazione dei lavoratori.
Contro quella ingiusta riforma non abbiamo mai
smesso di mobilitarci e di
lottare, per chiedere equità previdenziale e per una
pensione dignitosa per i
giovani.

Gestione delle crisi
aziendali
Carta dei Diritti Universali del Lavoro
Piano del Lavoro

Un po' di risposte a chi ci attacca
A chi ci attacca, oggi, siamo noi a chiedere dov'erano loro in quei giorni? In
piazza con noi, nelle nostre centinaia di iniziative
e assemblee nel territorio,
oppure sul pulpito riserva-

to ai parolai, ai sacerdoti
dell' "armatevi e partite",
agli opportunisti della politica?
E’ merito della Cgil, dei
suoi delegati e dei lavoratori che l'hanno sostenuta,

se in alcuni contratti
aziendali è stato ripristinato l’articolo 18, se sono
stati cancellati i voucher
nel 2017 e se è stato ripristinata la solidarietà del
committente negli appalti.

Dov’erano i nostri detrattori?
Dov’erano i nostri detrattori? Cosa hanno
fatto nei loro luoghi di
lavoro?
Cosa
hanno
messo in campo per

cambiare questa malata
ed ingiusta società? Una
società che non si cambia con un "mi piace" su

Facebook né tantomeno
con un tweet.

Per quelli in malafede
La societàà non
si cambia con
un "mi piace" su
Facebook né
tantomeno con
un tweet!

Ai
tanti
e
troppi
“distratti” e con la memoria corta, di ogni partito o fede politica, che
ci accusano di essere di
parte, cioè di stare con il
PD o di sostenere il M5S,
rispondiamo con un lun-

go elenco delle manifestazioni, scioperi e campagne che la Flai e la
Cgil ha organizzato, indipendentemente dal governo in carica.

Dall’articolo 18, al contrasto al caporalato, al
contrasto del Jobs Act
fino alla difesa della Costituzione abbiamo messo in campo tutta la nostra forza e determinazione.

L’elenco aggiornato delle iniziative lo puoi consultare e scaricare dal seguente link:

www.flaiemiliaromagna.it/iniziative

NON AVETE FATTO NULLA! DOVE ERAVATE? COSA AVETE
VI SVEGLIATE SOLO ORA CHE C’È UN ALTRO GOVERNO?

FATTO

SINO

AD

ORA?

La nostra autonomia è la nostra forza

Chi ci critica e ci attacca ha paura della
nostra autonomia e della nostra forza,
quindi non siamo noi ad avere un problema.

La Cgil continuerà a
sostenere i propri principi e valori, in difesa
della nostra Carta costituzionale. Continuerà a
farlo contro ogni tipo di
fascismo,
razzismo,
qualunquismo e contro
chi, facendo “di tutta
un’erba un fascio”, vuole depotenziare la nostra forza, denigrando
o calunniando la nostra

Saremo sempre contro
ogni tipo di fascismo,
razzismo,
qualunquismo e
contro chi fa “di tutta
un’erba un fascio”

Organizzazione.

L’elenco aggiornato delle iniziative lo puoi consultare e scaricare dal seguente link:

www.flaiemiliaromagna.it/iniziative

Continueremo per la nostra strada
Continueremo a fare ciò che facciamo da oltre un secolo,
in difesa dei lavoratori e dei più deboli.
Continueremo a stare dalla stessa parte.
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