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  !no ai licenziamenti
Marcia indietro del Governo sulla proroga del blocco dei licenziamenti

’ ’ ’L urgenza, NON e  LA LIBERTA  DI LICENZIARE!! 

Nel  contesto  a uale,  considera  l’ulteriore  crescita  delle  diseguaglianze,  l’indebolimento  della
stru ura  produ va  e  la  perdurante  incertezza  dei  tempi  di  uscita  dalla  crisi  pandemica,  è
essenziale garan re la tutela dei livelli occupazionali e del potere d’acquisto.

L’intervento  pubblico,  deve  indirizzare  le  traie orie  di  sviluppo  dell’economia  e  dei  merca ,
assicurando  la  coerenza  tra  comportamen  delle  imprese  e  gli  obie vi  sanitari,  sociali  e
ambientali.  Lo Stato sociale, il Welfare State deve tornare in primo piano, con la sua natura di
modello di organizzazione della società e della produzione di servizi alterna vo alla logica del
mercato capitalis co.

’ ’ ’L urgenza, e  un sistema di prevenzione  e di contrasto alla precarieta !!

Un’altra grave crisi sanitaria che riceve poca a enzione è quella degli infortuni e
delle  mor  sul  lavoro: dobbiamo  costruire  un  sistema  produ vo  di  qualità,  capace  di
provocare meno danni alla salute dei lavoratori e dei ci adini. 
Servono interven  stru urali,  con maggiori  inves men  pubblici  e  priva  nei  se ori  innova vi
dell’economia e per la formazione di qualità dei lavoratori e degli imprenditori.

’ ’L urgenza, e  la costruzione di un sistema di ammortizzatori universale.

Questa  crisi  ha messo  in  luce  i  limi  di  un  sistema di  protezione  sociale  e,  in  par colare,  di
ammor zzatori sociali incapace di tutelare tu e le categorie e di fornire prestazioni  di en tà e
durata adeguata a tu  coloro che ne hanno diri o. 

La FIOM CGIL respingeLa FIOM CGIL respinge qualsiasi scelta che aumenti incertezza e qualsiasi scelta che aumenti incertezza e

precarietprecariet ’a’a ’ occupazionale, compresa l intenzione annunciata dal’ occupazionale, compresa l intenzione annunciata dal

governo di indebolire le attuali regole sugli appaltgoverno di indebolire le attuali regole sugli appalti.i.

Contro la decisione del Governo di non prorogare ilContro la decisione del Governo di non prorogare il
blocco  dei  licenziamenti  e  di  indebolire  le  regoleblocco  dei  licenziamenti  e  di  indebolire  le  regole
sugli appalti la FIOM CGIL di Como proclama:sugli appalti la FIOM CGIL di Como proclama:

LO STATO DI AGITAZIONE IN TUTTE LE AZIENDELO STATO DI AGITAZIONE IN TUTTE LE AZIENDE
METALMECCANICHE DEL TERRITORIOMETALMECCANICHE DEL TERRITORIO
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