
 

“Lavoro e dignità”: venerdì 3 ottobre assemblea pubblica Cgil e Filctem Viterbo 

La manifestazione si svolgerà alle ore 16.00 presso l’Aula Magna dell’istituto Midossi in via 

Petrarca a Civita Castellana. 

 

Venerdì 3 ottobre si tiene a Civita Castellana, presso l’Aula Magna dell’istituto Midossi di 

via Petrarca, l’assemblea pubblica dei lavoratori “Lavoro e dignità” promossa dalla 

Filctem Cgil di Viterbo. 

 

L’iniziativa prosegue il convegno “Prospettive per il distretto industriale di Civita 

Castellana” che si è svolto il 27 novembre 2013. I temi che verranno affrontati 

riguarderanno,  infatti,  il preoccupante bilancio dell’occupazione che continua a segnare 

un trend piuttosto negativo, nonostante la firma del protocollo d’intesa tra i Comuni del 

distretto industriale e la Regione Lazio. “L’accordo che è stato firmato tra la Regione 

Lazio e i Comuni del distretto industriale di Civita Castellana, con l’esclusione del 

sindacato e degli industriali, non ha portato nessun miglioramento sul fronte 

dell’occupazione e del consolidamento delle aziende – sostiene il Segretario  Generale 

della Filctem Cgil di Viterbo Valentino Vargas – abbiamo perso nel 2014 altri trecento 

posti di lavoro che si vanno ad aggiungere ai 1200 posti di lavoro persi dal 2010. È 

necessario – conclude il segretario – un impegno serio e convinto da parte di chi governa 

nel distretto, nella Regione Lazio e soprattutto nel Paese ”. 

 

Si discuterà anche della riforma dello statuto dei lavoratori e del continuo attacco all’art. 

18, ostacolata con forza dalla Cgil che ha proclamato una grande manifestazione per il 25 

ottobre in piazza S. Giovanni Roma. “Ancora una volta assistiamo al vergognoso 

teatrino di Renzi – prosegue  il Segretario  Generale della Filctem Cgil di Viterbo 

Valentino Vargas - architettato ad arte per nascondere l’incapacità del governo a 



 

risolvere i problemi veri per il rilancio del sistema produttivo Italiano. Per farlo si 

attaccano i diritti della popolazione più debole cancellando norme di civiltà a scapito dei 

più giovani e dei lavoratori di tutte le età in cerca di occupazione”. 

 

All’assemblea interverranno i lavoratori del distretto ceramico di Civita Castellana, il 

segretario generale della Cgil Viterbo Carlo D’Ubaldo, il segretario generale della 

Filctem-Cgil Viterbo Valentino Vargas, il sindaco di Civita Castellana Gianluca Angelelli, 

il segretario generale della Cgil Roma e Lazio Claudio Di Berardino, il deputato del Pd 

On. Alessandro Mazzoli, il segretario generale della Filctem Regione Lazio Ilvo 

Sorrentino e il segretario generale della Filctem nazionale Emilio Miceli. 

 

 


