COMITATO FIORENTINO
REFERENDUM LAVORO
Firenze, 10 gennaio 2013
Ieri mattina una delegazione del Comitato Promotore dei due Referendum sul Lavoro - abrogazione dell’art.
8 dell’ultima manovra finanziaria del governo Berlusconi (DL 138/2011) che di fatto cancella il contratto
collettivo nazionale di lavoro, e ripristino dell’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori - ha provveduto a
depositare presso la Corte di Cassazione circa 1 milione di firme (oltre 500.000 per ciascuno dei due
quesiti).
Lo scioglimento anticipato delle Camere purtroppo mette a rischio i nostri sforzi e l’indizione dei
Referendum, che sarebbe stata possibile posticipando anche solo di pochi giorni il provvedimento
presidenziale.
Ancora una volta e in un momento in cui - in vista dell’imminente campagna elettorale - da tutto il
panorama politico si invoca la “Società Civile”, la politica con la “p” minuscola non ha mancato di mostrare
tutto il proprio distacco e disinteresse verso le istanze e le richieste che provengono dai cittadini.
Come Comitato Promotore della Provincia di Firenze non rimaniamo impassibili di fronte alla prova di
passione e partecipazione manifestata da oltre 7.000 firmatari di ciascun quesito e non staremo a guardare
ma attueremo tutto quanto in nostro potere, a partire da un ricorso alla Consulta, affinché la volontà
popolare possa esprimersi, nel rispetto dell'art. 75 della Costituzione.
Tutto ciò è stato reso possibile grazie all’impegno, alla dedizione, alla forza di volontà e ed alla capacità di
credere ancora nel cambiamento di decine di volontarie e volontari di tutte le realtà civiche, politiche,
sindacali e dell’associazionismo che compongono il comitato.
Un plauso particolare ad ALBA, IdV ed Unità Sindacale Falcri Silcea per l’insostituibile contributo che ha
consentito di tenere ben 80 gazebo e diverse iniziative pubbliche tra Firenze e provincia in poco più di due
mesi. Il supporto garantito dal Comitato per la Costituzione di Firenze, dalla Carovana per la Costituzione,
da “La Cgil che vogliamo”, da “Assemblea 26 giugno” da Fiom, Prc e Sel ha garantito il successo della
campagna.
L’esperienza ed i legami che si sono consolidati insieme alla passione civica che ha animato tutti coloro che
credono nella necessità di ristabilire basilari principi di dignità del lavoro non saranno dispersi.
Il Comitato Promotore della Provincia di Firenze esprime un sentito ringraziamento agli oltre 7.000 cittadini
e a tutti i militanti, volontari e simpatizzanti.
Il Comitato fiorentino per i referendum sull'articolo 8 e l'articolo 18
ALBA – Alleanza Lavoro, Benicomuni, Ambiente
Assemblea 26 giugno
Carovana per la Costituzione SEMPRE
Comitato per la Difesa della Costituzione
Confederazione COBAS
Federazione dei Verdi
Federazione della Sinistra
FIOM
Italia dei Valori
La CGIL che vogliamo
Lavoro e Società
perUnaltracittà-lista di cittadinanza
Sinistra Ecologia Libertà
Unità Sindacale FALCRI SILCEA
Partito dei CARC – sezione Firenze
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