
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Roma, 22 luglio 2020 

 
 

A tutte le Strutture 
CGIL – CISL - UIL 

 
 
 
 
 
 
Carissime e carissimi amiche, amici, compagne e compagni, 
 
il momento delicato legato alla emergenza Covid, i cui riflessi sociali, occupazionali ed 
economici sono davanti a tutti, rappresenta uno scenario di grande incertezza al quale 
l’unica risposta possibile sarà quella costruita attraverso la partecipazione, la 
condivisione e il confronto con tutte le forze politiche e sociali del Paese. 
 
Nell’apprezzare i risultati ottenuti dal confronto a Bruxelles in sede Europea sul 
Recovery Fund, purtroppo non possiamo dichiarare la stessa soddisfazione sullo stato 
del confronto con il Governo sulle misure necessarie al Paese per poter faticosamente 
intraprendere un percorso di ripresa della crescita e del lavoro. 
 
In questo senso come CGIL CISL UIL abbiamo deciso un percorso di mobilitazione 
che ci veda protagonisti, già dalla prossima settimana, in iniziative in cui affermare la 
nostra visione, la nostra testimonianza e la nostra proposta che permetta di rendere 
partecipe il mondo del lavoro alle scelte che dovranno obbligatoriamente essere 
assunte per poter accedere ai fondi pattuiti. 
 
La prima iniziativa di mobilitazione programmata, così come indicato nel comunicato 
stampa CGIL CISL UIL, si svolgerà la prossima settimana, il 29 luglio p.v., in Piazza 
Santi Apostoli alla presenza di massimo 750 persone (sedute, distanziate secondo le 
regole previste dalle norme disposte per l’emergenza Covid tutt’ora in corso) con 
inizio alle ore 20.30 
 
La iniziativa avrà come slogan   
 

“NOTTE PER IL LAVORO 
RICOSTRUIRE IL PAESE E L’EUROPA PARTENDO DAL BUON LAVORO” 

 
e vedrà l’intervento di delegate, delegati del lavoro e dei pensionati e gli interventi dei 
Segretari Generali CGIL CISL UIL Maurizio Landini, Annamaria Furlan e 
Pierpaolo Bombardieri intervistati da un/una giornalista al termine della serata. 
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I temi su cui si poggia la nostra iniziativa saranno in estrema sintesi: 
 

· Blocco dei licenziamenti ed ammortizzatori sociali 
· Riforma fiscale e lotta all’evasione 
· Rinnovo contratti nazionali pubblici e privati 
· Sanità pubblica, sicurezza sul lavoro, conoscenza, cultura 
· Investimenti, digitalizzazione, lavoro stabile e sostenibile, mezzogiorno 
· Legge per non autosufficienza, previdenza, inclusione sociale 

 
Nelle prossime ore invieremo la locandina dell’iniziativa cui dare massima diffusione e 
saranno inoltre individuati gli obiettivi per organizzazione tali da poter garantire la 
piena riuscita della manifestazione.  
 
Il percorso di mobilitazione intrapreso, a partire da mercoledì prossimo 29 luglio, ci 
dovrà vedere tutti coinvolti e partecipi affinché il protagonismo sociale e 
rappresentativo del sindacato possa contribuire concretamente alla ripresa del Paese 
fondata sul buon lavoro, sulla crescita e sulla coesione sociale. 
 
Cordiali saluti 
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