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Una Legge di Bilancio sbagliata, miope, recessiva, che taglia ulte-
riormente su crescita e sviluppo, lavoro e pensioni, coesione e
investimenti produttivi, negando al Paese, e in particolare alle
sue aree più deboli, una prospettiva di rilancio economico e so-
ciale. Per rispondere ad una impostazione di politica economica
assolutamente sbagliata e che non recepisce le richieste della
piattaforma unitaria, Cgil, Cisl e Uil sono pronte alla mobilitazio-
ne unitaria che culminerà con una manifestazioni nazionale a
Gennaio.

MANOVRA FINANZIARIA

Mancano le risposte al mondo del
lavoro. A gennaio Cgil Cisl e Uil
scendono in piazza. INSIEME!

CONCORSO ORDINARIO DSGA
PUBBLICATO IL BANDO
LE DOMANDE SCADONO
IL 28 GENNAIO 2019.
Il 28 dicembre 2018 è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale l’atteso bando del con-
corso pubblico per esami e titoli per la
copertura di 2004 posti di Direttore dei
servizi generali e amministrativi (DSGA).
Il MIUR però ha disatteso l’impegno pre-
so con i sindacati circa le prove differen-
ziate per gli Assistenti amministrativi fa-
centi funzione. Accolti solo alcuni dei sug-
gerimenti forniti dal Consiglio Superiore
dell’Istruzione. La FLC pronta a dare la tu-
tela legale ai propri iscritti.

A PAG. 2 - I PUNTI SALIENTI DEL BANDO

A PAG. 4 - UNA SINTESI DEL DOCUMENTO UNITARIO

Nella giornata di venerdì 21 dicembre 2019
il consiglio dei Ministri ha avviata la di-
scussione sulle intese tra Stato e Regioni
in applicazione dell'art. 116, terzo com-
ma della Costituzione. È intenzione del
Presidente Conte e del Vice Presidente
Salvini arrivare alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri entro il 15 febbra-
io. In attesa di poter disporre di testi da
analizzare e commentare la CGIL ha diffu-
so il comunicato che di seguito riportia-
mo.

“Questa sarà l’autonomia delle disegua-
glianze. L’efficienza, il benessere, l’ugua-
glianza dei diritti fondamentali non pos-
sono essere beni limitati, e la risposta a
problematiche comuni a tutto il Paese non
può essere l’attribuzione di maggiore au-
tonomia e maggiori risorse ad alcuni terri-
tori, lasciandone indietro altri. Non si può
rompere il vincolo di solidarietà statuale
né cancellare il principio perequativo, non
può essere messa in discussione l’unitarie-
tà della contrattazione nazionale.
Sanità, prestazioni sociali, istruzione e
formazione, lavoro e tutela dell’ambien-
te devono essere garantiti in tutte le Re-
gioni, attraverso una legislazione nazio-
nale e con un’adeguata copertura finan-
ziaria. Il criterio della spesa storica non è
sufficiente a garantire uniformità dei di-
ritti, lo dimostra lo stato esistente dei ser-
vizi pubblici. In Italia le gravi diseguaglian-
ze nella fruizione di servizi pubblici essen-
ziali dimostrano che la garanzia dei diritti
fondamentali o è completamente assente
o è condizionata dal territorio di residen-
za, con picchi di vera drammaticità nelle
regioni meridionale.
In questo quadro per la Cgil non si può
concedere maggiore autonomia ad alcu-
ne Regioni senza prima aver adottato una
legislazione nazionale che definisca leggi
quadro sui principi fondamentali e garan-
tisca, in tutti gli ambiti, i Livelli Essenziali
delle Prestazioni, e i relativi fabbisogni
standard connessi all’esigibilità della pre-
stazione definita come essenziale.
Non siamo contrari a un riconoscimento
di maggiori forme di autonomia volto a
realizzare un federalismo cooperativo e
solidale. Siamo contrari ad ogni ipotesi di
autonomia differenziata che cristallizze-
rebbe o incrementerebbe esponenzial-
mente le diseguaglianze oggi esistenti,
portando ad una inaccettabile disartico-
lazione territoriale dell’esigibilità dei diritti
sociali con la creazione di venti sistemi dif-
ferenti, realizzando, senza dirlo, la devo-
lution già bocciata dai cittadini”.

AUTONOMIA DIFFERENZIATA
CGIL: no all’autonomia
delle disuguaglianze
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DOMANDE IN UNA SOLA REGIONE
Le procedure concorsuali si svolgeranno su
base regionale, per il numero di posti messi
a concorso in ogni Regione. Si può presen-
tare domanda per una sola regione, unica-
mente in modalità telematica attraverso
l’applicazione POLIS, previa registrazione
sull’applicazione stessa. Il termine di scaden-
za per la presentazione della domanda è il
28 gennaio 2019.

CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono partecipare al concorso coloro che,
oltre ai requisiti generali previsti per l’ac-
cesso ai concorsi pubblici, sono in possesso
della laurea specifica, come previsto dalla
tabella B allegata al CCNL 2018. Pertanto
possono possono partecipare i candidati in
possesso di uno dei seguenti titoli:
- Laurea in Giurisprudenza,
- Laurea in Scienze politiche, sociali o am-

ministrative;
- Laurea in Economia e commercio;
- Diploma di Laurea specialistica (LS 22, 64,

71, 84, 90 e 91) o Laurea Magistrale (LM)
corrispondente a quelle specialistiche
(ai sensi della tabella allegata al DI 9 lu-
glio 2009).

Sono altresì ammessi al concorso gli assi-
stenti amministrativi che, alla data di entra-
ta in vigore della legge n. 205 del 27 dicem-
bre 2017 (art. 1, comma 605), abbiano matu-
rato negli precedenti otto anni almeno tre
interi anni di servizio, anche non continua-
tivi, sulla base di incarichi annuali, anche in
mancanza del requisito culturale della lau-
rea specifica prescritto dal CCNL 2007/2009.

POSTI RISERVATI AGLI ATA
Il bando prevede infine che il 30% dei posti
messi a concorso in ciascuna regione venga
riservato al personale ATA di ruolo in pos-
sesso dei requisiti per l'accesso al concorso,
compresi gli assistenti amministrativi facen-
ti funzione e che, qualora non coperti, i po-
sti riservati, siano assegnati agli altri con-
correnti in ordine di graduatoria.

LE PROVE
Le procedure concorsuali prevedono due
prove scritte e una prova orale e la valuta-
zione dei titoli posseduti.
Per essere ammessi alle prove scritte i can-
didati devono superare una prova preselet-
tiva computer-based (somministrazione di
cento quesiti inerenti le discipline previste
per le prove scritte).  Il calendario per lo svol-
gimento della prova preselettiva sarà pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo
2019, negli albi e nei siti degli USR e del
MIUR.

Concorso ordinario DSGAConcorso ordinario DSGAConcorso ordinario DSGAConcorso ordinario DSGAConcorso ordinario DSGA
PUBBLICATO IL BANDO. LE DOMANDE SCADONO IL 28 GENNAIO 2019

Il concorso è bandito per la copertura di 2.004 posti nel profilo di DSGA
che risulteranno vacanti e disponibili nel triennio 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

LA PROVA PRESELETTIVA
Qualora, a livello regionale, il numero dei
candidati sia superiore a quattro volte il
numero dei posti disponibili, le prove di
esame saranno precedute da una prova
preselettiva nazionale. Computer based,
unica su tutto il territorio nazionale, la pro-
va preselettiva, della durata massima di 100
minuti, si svolgerà nelle sedi individuate
dagli USR e consisterà nella somministra-
zione di 100 quesiti relativi alle discipline
previste nel bando. Ogni quesito consiste-
rà in una domanda seguita da quattro ri-
sposte, delle quali solo una sarà esatta. La
valutazione della prova preselettiva sarà
effettuata assegnando 1 punto a ciascuna
risposta esatta, zero punti alle risposte non
date o errate. Il punteggio della prova pre-
selettiva sarà restituito al termine della
prova stessa. All’esito della preselezione,
accederà agli scritti un numero di candida-
ti pari a tre volte il numero dei posti messi
a concorso per ciascuna Regione.

LA PROVA SCRITTA
I candidati dovranno affrontare due prove
scritte, ognuna con un tempo di 180 minu-
ti: una prova costituita da sei domande a
risposta aperta, relative agli argomenti in-

dicati nel bando;  una prova teorico-prati-
ca, consistente nella risoluzione di un caso
concreto attraverso la redazione di un atto
su uno degli argomenti indicati nel bando.
La commissione assegnerà alle prove scrit-
te un punteggio massimo di 30 punti cia-
scuna. Ciascuno dei sei quesiti a risposta
aperta riceverà un punteggio compreso tra
zero e 5 che sia multiplo intero di 0,5. La
prova teorico-pratica riceverà un punteg-
gio compreso tra zero e 30. Accederanno
alla prova orale i candidati che avranno con-
seguito, in ciascuna delle prove, un pun-
teggio di almeno 21/30.

LA PROVA ORALE
La prova orale sarà composta da un collo-
quio sulle materie d’esame, che accerterà
la preparazione professionale del candida-
to e la sua capacità di risolvere un caso ri-
guardante la funzione di DSGA; da una ve-
rifica della conoscenza degli strumenti in-
formatici e delle tecnologie della comuni-
cazione più comuni; da una verifica della
conoscenza della lingua inglese. Il punteg-
gio massimo complessivo della prova ora-
le è di 30 punti. La prova sarà superata dai
candidati che conseguiranno un punteggio
non inferiore a 21 punti.

LA STRUTTURA DELLE TRE PROVELA STRUTTURA DELLE TRE PROVELA STRUTTURA DELLE TRE PROVELA STRUTTURA DELLE TRE PROVELA STRUTTURA DELLE TRE PROVE

L’elevamento della quota di riserva al per-
sonale interno dal 10% al 30%, ora estesa
anche ai facenti funzioni sprovvisti di lau-
rea specifica, è frutto della battaglia con-
dotta dalla FLC durante il confronto con il
Miur. L’azione del sindacato è stata deter-
minante per modificare la primitiva versio-
ne del bando. Esso ignorava del tutto la po-
sizione dei facenti funzioni i quali non era-
no stati presi in considerazione neanche per
la quota di riserva da destinare al personale
interno.
Tuttavia riteniamo ingiusto e penalizzante
il trattamento riservato dal bando agli assi-
stenti amministrativi facenti funzione per la
mancata valorizzazione dell’ esperienza da
essi maturata nel corso di tanti anni nei quali
hanno svolto la funzione di DSGA, contri-
buendo al regolare funzionamento delle
scuole e degli uffici di segreteria.
Tale richiesta, oltre ad essere presente nel
parere fornito dal CSPI (Consiglio Superiore
della Pubblica Istruzione) alla bozza di ban-
do, era stata rappresentata con forza dalle

Organizzazioni Sindacali nei mesi di con-
fronto serrato che hanno preceduto la pub-
blicazione del bando.
Prendiamo atto dell’Incomprensibile com-
portamento del Miur che immotivatamente
ha disatteso le indicazioni fornite dalle or-
ganizzazioni Sindacali e dal parere di un or-
ganismo istituzionale quale è il CSPI laddo-
ve si sosteneva la necessità di prevedere del-
le prove differenziate per i facenti funzione
e di considerare come valido ai fini del cal-
colo delle tre annualità anche l’a.s. 2017/
2018.
Continueremo a sostenere questi lavoratori
e a reclamare il diritto alla mobilità profes-
sionale affinché sia riconosciuto e valoriz-
zato il lavoro svolto dagli Assistenti ammi-
nistrativi facenti funzione in tutti questi
anni. Abbiamo dato mandato ai nostri le-
gali perché valutino i profili di illegittimità
del concorso laddove vengono messi sullo
stesso piano i colleghi Assistenti Ammini-
strativi facenti funzione con altri concorrenti
privi di esperienza.

LA POSIZIONE DELLA FLC CGIL
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LA BACHECALA BACHECALA BACHECALA BACHECALA BACHECA
MOBILITÀ SCUOLA
Raggiunto l’accordo
ripristinati i diritti

#Stabilizziamo#Stabilizziamo#Stabilizziamo#Stabilizziamo#StabilizziamoLaScuolaLaScuolaLaScuolaLaScuolaLaScuola
#100x#100x#100x#100x#100x200.000200.000200.000200.000200.000

GIOVEDÌ 17 GENNAIO 2019
ORE 15.30

SALA SANTI/CGIL
VIA ROMA 53 - REGGIO EMILIA

ASSEMBLEA
di approfondimento sulla proposta
della FLC CGIL per il reclutamento
e la stabilizzazione del personale

precario della scuola

Sarà presente:
PASCARELLA MANUELA

Centro Nazionale FLC CGIL

Soggetto qualificato alla
Formazione - Decreto MIUR
n. 177/2000 e D.M. del 23/5/02

PROTEO
FARE
SAPERE
EMILIA ROMAGNA

L’Associazione Proteo Fare Sapere
organizza un corso di preparazione

al Concorso Straordinario bandito con
decreto il 17 ottobre 2018 

Il corso inizia
MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019

dalle ore 15.30 alle ore 18.30
sala “Santi”/CGIL di Reggio Emilia, Via Roma 53

I° incontro
Come costruire una significativa
relazione educativa con l’alunno.
Cenni di psicologia dello sviluppo

e dell’educazione.
Prof.ssa Alessia Cadamuro

(Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell’educazione - UNIMORE)

Programma e modalità per l’iscrizione:
https://www.cgilreggioemilia.it/2018/corso-di-
preparazione-al-concorso-per-personale-della-

scuola-primaria-e-dellinfanzia/

Lo avranno pensato, prima della senten-
za favorevole, i genitori di più di duecento
bimbi extracomunitari, esclusi dalle men-
se e dai bus scolastici di Lodi in base a un
editto sottoscritto dalla sindaca leghista,
Sara Casanova. Beh, quel giudice ha dato
ragione al loro ricorso contro il provvedi-
mento.  Forse padri e madri – colpevoli,
secondo il Comune lombardo, di avere ra-
dici fuori dall’Unione europea – non cono-
scono la storia del giudice di Berlino, quel-
lo che “ci deve pur essere…”: è alla base di
antico modo di dire nato dalla vicenda
(vera) di un poveraccio che nel Settecen-
to, in Germania, fu privato del suo mulino
dal potente di turno, ma alla fine ottenne
giustizia; altri bimbi, quelli tedeschi, han-
no sempre trovato questa storia sui libri
scolastici, espressione della speranza nel-
l’imparzialità della legge. Senza dovere
andare fino a Berlino, quei genitori lodi-
giani hanno appena ottenuto soddisfazio-
ne: il vicino Tribunale civile di Milano ha
sconfessato la sindaca, stabilendo che c’è
stata una discriminazione illegittima, per-
ché è necessario che le condizioni del trat-
tamento riservato ai bambini lodigiani si-
ano uguali per tutti, a prescindere dal Pa-
ese di origine.
Il potente di turno e il suo municipio han-
no dovuto così chinare la testa davanti a
un magistrato che, sul serio, ha deciso “in
nome del popolo italiano”, quello fin troppo
citato in modo indebito dai pentaleghisti.
Il giudice ha accertato “la condotta discri-
minatoria del Comune di Lodi consistente
nella modifica del regolamento con la de-
libera del Consiglio Comunale n. 28/2017,
nella parte in cui si stabilisce che i cittadini
non appartenenti all’Unione Europea, per
accedere a prestazioni sociali agevolate,
debbano produrre la certificazione rila-
sciata dalla competente autorità dello Sta-
to esterno, corredata di traduzione in ita-
liano legalizzata dall’Autorità consolare
italiana”. Ha quindi condannato l’ammi-
nistrazione comunale a pagare 5mila euro
per le spese processuali e ha intimato di
cambiare il famigerato regolamento.
Tuttavia, sappiamo che non si esaurisce
così questa questione. Vi è la necessità di
porre un freno agli esperimenti di “pacio-
sa” pulizia etnica messi in atti dalla Lega,
da Riace a Lodi, dai porti ai centri di acco-
glienza. La speranza? Che ogni piccola ba-
dilata di sabbia e di giustizia possa contribu-
ire a inceppare un meccanismo che fa male
a tutti, nella sua apparente banalità.

“Ci deve pur essere un
giudice a Milano…”

MENSA - LODI

Dopo una trattativa di due mesi, grazie al
contributo determinante della FLC CGIL è
stato trovato l’accordo sul CCNI mobilità.
I punti salienti
In base all’art. 7 del CCNL 2018, il CCNI ha
una validità triennale anche se è prevista
una clausola di riapertura qualora se ne
ravveda la necessità.
Resta ferma la possibilità per tutto il per-
sonale di presentare annualmente la do-
manda di mobilità.
Le novità principali riguardano i docenti;
per il personale educativo e ATA non ci
sono sostanziali modifiche.
A partire dal 1° settembre 2019 tutti i do-
centi avranno una titolarità su istituzione
scolastica, compresi gli incaricati trienna-
li da ambito (cancellata la titolarità su
ambito territoriale prevista dalla L.107/15).
Si potranno esprimere le preferenze pun-
tuali di scuola e sintetica di comune, di-
stretto e provincia con l’indicazione di 15
preferenze per tutte le province d’Italia:
il vincolo triennale di permanenza ope-
rerà se soddisfatti su scuola oppure su
comune e/o distretto subcomunale, ma
limitatamente alla prima fase (quella co-
munale).
Ai docenti assunti il 1° settembre 2019,
nel corrente anno scolastico al terzo anno
del percorso FIT (da concorso 2018), sarà
attribuita la titolarità, al termine delle
operazioni di mobilità, sulla scuola di at-
tuale incarico. Dunque questi docenti
potranno partecipare alla mobilità relati-
vamente all’a.s. 2020/2021.
Le disponibilità per la mobilità saranno
sul 50% dei posti vacanti dell’organico di
diritto (fino allo scorso anno era il 40%); il
restante 50% è accantonato per le immis-
sioni in ruolo.
Nel prossimo biennio saranno favoriti i
trasferimenti interprovinciali rispetto alla
mobilità professionale: sull’aliquota spet-
tante, ai trasferimenti da fuori provincia
saranno destinati l’80% dei posti disponi-
bili dopo la fase provinciale nel 2019/2020,
il 60% nel 2020/2021 ed il 50% nel 2021/
2022.
È prevista anche per i licei musicali una
fase transitoria che privilegia la mobilità
professionale, in modo da favorire il pas-
saggio di ruolo/cattedra dei docenti già
utilizzati in questi anni sugli insegnamenti
specifici aprendo, però, anche alla mobi-
lità territoriale.
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Scegli il patronato INCA
CGIL. INCA CGIL da sempre
soddisfa i tuoi bisogni

sociali ed è un punto di riferimento per
la tutela dei tuoi interessi, in particolare
per le questioni previdenziali e assisten-
ziali. La sede principale dell’INCA-CGIL di
REGGIO EMILIA è presso la Camera del
Lavoro Territoriale (CGIL) in Via Roma, 53
(tel. 0522 457248 - fax 0522 457415 - mail:
reggioemilia@inca.it).
Comunque una sede INCA la trovi presso
tutte le Camere del Lavoro (CGIL) di zona.

Orari e giorni di apertura sede principale
INCA - Ufficio disoccupazione di Reggio
Emilia

Lunedì dalle ore 08.30 alle ore 13.00
*dalle ore 13.30 alle ore 16.30

Martedì dalle ore 08.30 alle ore 13.00
*dalle ore 13.30 alle ore 16.30

Mercoledì  dalle ore 08.30 alle ore 13.00
Giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30

dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00

*dalle ore 13.30 alle ore 16.30
Sabato dalle ore 08.30 alle ore 12.00

*solo su appuntamento

Il patronato della CgilIl patronato della CgilIl patronato della CgilIl patronato della CgilIl patronato della Cgil

Una Legge di Bilancio sbagliata, miope, re-
cessiva, che taglia ulteriormente su cre-
scita e sviluppo, lavoro e pensioni, coe-
sione e investimenti produttivi, negando
al Paese, e in particolare alle sue aree più
deboli, una prospettiva di rilancio econo-
mico e sociale. Per rispondere ad una im-
postazione di politica economica assolu-
tamente sbagliata e che non recepisce le
richieste della piattaforma unitaria, Cgil,
Cisl e Uil sono pronte alla mobilitazione
unitaria che culminerà con una manifesta-
zioni nazionale a Gennaio.

È questo il duro giudizio che Cgil, Cisl e Uil
esprimono in una nota unitaria sul Maxie-
mendamento approvato con voto di fidu-
cia al Senatoe alla Camera che per le mo-
dalità della sua approvazione, rappresen-
ta una grave lesione alla democrazia par-
lamentare.

Nel testo approvato non c’è il minimo sfor-
zo per intercettare le urgenti e profonde
necessità espresse dai territori, dal lavo-
ro, dalle categorie più deboli.

Di fronte alle enormi difficoltà dei lavora-
tori, dei pensionati, dei disoccupati, dei
giovani, si risponde con la logica assurda e
incoerente delle spese correnti e dei tagli
al capitale produttivo.

Le risorse per gli investimenti - già limita-
te - sono drasticamente ridotte, bloccan-
do così gli interventi in infrastrutture ma-
teriali e sociali – a partire da sanità e istru-
zione - necessaria leva per la creazione di
lavoro, la crescita e la coesione sociale ter-
ritoriale.

Si fa cassa con il taglio dell’adeguamento
all’inflazione per le pensioni sopra i 1522
euro lordi al mese, il blocco delle assun-
zioni nella PA fino a novembre e le risorse

Manovra finanziaria. Mancano le risposte
al mondo del lavoro. A gennaio Cgil Cisl e
Uil scendono in piazza. INSIEME!

i FUNZIONARI
ROBERTO BUSSETTI

cell. 335 7458160
roberto_bussetti@er.cgil.it

STEFANO MELANDRI
cell. 342 1285695;

stefano_melandri@er.cgil.it

ANTONIO ROMANO
cell. 335 7522372;

antonio_romano@er.cgil.it

SILVANO SACCANI
cell. 340 6792566;

silvano_saccani@er.cgil.it

NELLO GHERARDINI
Collaboratore per

 problemi amministrativi contabili
tel. 0522 457263

i RECAPITI
REGGIO EMILIA

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì

dalle ore 8.30 alle 13.00
dalle ore 15.30 alle 18.00

CASTELNUOVO MONTI
(Alina Chesi)

Via Monzani, 1 - tel. 0522 457650
oppure 345 0524272

CORREGGIO
(Roberto Bussetti)

Piazzale Finzi, 2 - tel. 0522 457750
venerdì dalle 15.30 alle 18.30

GUASTALLA
(Silvano Saccani)

Via Dalla Chiesa, 1 - tel. 0522 457700
lunedì dalle 15.30 alle 18.30

SCANDIANO
(Antonio Romano)

Via De Gasperi 14 - tel. 0522 457800
lunedì dalle 15.30 alle 18.30

Per un miglior servizio, consigliamo
di concordare telefonicamente o via

mail l’appuntamento.
Ricordiamo che per gli iscritti è possibile
fissare telefonicamente appuntamenti
in qualsiasi data e orario anche in giorni

ed orari di chiusura al pubblico.

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263
re_flc@er.cgil.it

flc.cgil.re@pec.leonet.it

- insufficienti - per il rinnovo dei contratti
pubblici.

Nessuna risposta sugli ammortizzatori e
neppure sul versante fiscale per lavorato-
ri e pensionati dove invece si sceglie di
introdurre la flat tax e nuovi condoni. Una
legge di bilancio che colloca per il 2020 e
2021 sulle spalle degli italiani un debito di
oltre 50 miliardi in virtù delle clausole di
salvaguardia, vincolando così anche per il
futuro qualunque spazio per interventi
espansivi che facciano ripartire il paese.

Un andamento che non risparmia, ma anzi
infierisce di più sulle aree deboli del Mez-
zogiorno, come dimostra il drammatico ri-
dimensionamento del cofinanziamento
europeo per la convergenza territoriale.

Quella voluta dal Governo è una Manovra
che non qualifica la spesa, e umilia econo-
mia reale e competitività, schiaccia la cen-
tralità della buona occupazione e del la-
voro nelle dinamiche di crescita e di coe-
sione nazionale.

Lasciare che la politica economica italiana
sia ridotta a questo significa condannare il
Paese al declino e alla definitiva rottura
del suo tessuto sociale e produttivo.

“Cgil, Cisl e Uil - conclude la nota - non
possono che condannare questo anda-
mento ed esprimere il più forte dissenso
a tale politica economica. Per questo il sin-
dacato confederale, oggi unito in un fron-
te compatto di proposta sulla base di una
piattaforma programmatica condivisa e
sostenuta da decine di migliaia di lavora-
tori e pensionati annuncia l’apertura di una
stagione di mobilitazione e di lotta nelle
categorie e sui territori che culminerà con
una grande manifestazione nazionale uni-
taria a Gennaio”.


