
Comunicato stampa 

 

VERSO LO SCIOPERO GENERALE DEL 12 DICEMBRE. LA FILCTEM-CGIL 

IN PRIMA FILA CONTRO “JOBS ACT” E LEGGE DI STABILITÀ. 

 

Mercoledì 26 novembre a Napoli manifestazione nazionale  

di quadri e delegati delle Regioni del Centro-Sud 

 
 

 

Dopo quella riuscitissima di Bologna, la Filctem – la Federazione dei chimici, 

tessili, energia e manifatture della Cgil -  ha promosso un'altra manifestazione 

nazionale dei quadri e delegati delle Regioni del Centro-Sud a Napoli per mercoledì 

26 novembre (ore 10.00) presso la “Città della Scienza”, luogo simbolo ed 

emblema dell'innovazione tecnologica recentemente restituito alla città. 

 

La Filctem-Cgil è in prima fila nel sostenere le ragioni dello sciopero generale del 

12 dicembre e la netta contrarietà al “jobs act” e legge di stabilità, provvedimenti 

questi definiti “sbagliati e inefficaci, che riducono diritti e dignità delle persone”. 

“Il Governo – incalza Emilio Miceli, segretario generale della Filctem-Cgil – sta 

provando a sfidarci, non per fare un passo in avanti, non per chiedere una maggiore 

partecipazione dentro le imprese ma per riportarci al conflitto. Perchè – sostiene 

ancora Miceli – se decidi di intervenire per legge su alcune materie contrattuali 

(demansionamento, videosorveglianza, libertà di licenziamento) e lo fai violando 

patti e accordi contrattuali, porti su un terreno di scontro il sindacato e l'impresa. 

E io credo – conclude il leader sindacale -  che questo Paese di tutto abbia 

bisogno tranne che di un ritorno al conflitto che in qualche modo danneggia la 

possibilità di ripresa dell'Italia”. 

Alla iniziativa di Napoli – presieduta da Lanfranco Polverino, segretario della 

Filctem di Napoli – intervengono Emilio Miceli, segretario generale Filctem-Cgil; 

Federico Libertino, segretario generale della Camera del Lavoro di Napoli; Franco 

Tavella, segretario generale Cgil Campania; alcuni delegati che rappresenteranno il 

dramma del lavoro che c'è e di quello... che non c'è! 

Conclude la manifestazione Fabrizio Solari, segretario confederale Cgil.  

 

Roma, 24 novembre 2014 


