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A tutte le strutture

Loro sedi

Care compagne e cari compagni,

come previsto è in pieno svolgimento la campagna nazionale per la raccolta delle
firme, a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare sugli appalti, promossa
dalla Cgil. Si tratta di un impegno significativo, che traguarda l'obiettivo di 300mila firme
e che richiede il massimo coinvolgimento di tutte le strutture della nostra organizzazione.
Dopo  la  prima fase  di  impostazione  che  ha  visto  la  calendarizzazione  di  numerose
iniziative  territoriali,  peraltro  ancora  in  corso,  si  è  aggiunto  il  percorso  itinerante
dell'apposito  furgone,  che  attarverserà  l'intero  Paese,  diffondendo  il  materiale  e
sensibilizzando l'opinione pubblica sui contenuti della proposta di legge.

A 40 giorni dall'avvio della campagna, il numero delle firme raccolte comincia ad
assumere una  significativa  consistenza,  per  quanto  non tutte  le  strutture  risultino  al
momento in linea con la tabella di marcia utile a conseguire gli obiettivi fissati.

Assume particolare importanza, in questo quadro, la GIORNATA NAZIONALE
DEDICATA ALLA RACCOLTA DELLE FIRME IL 19 MARZO IN TUTTI I LUOGHI DI
LAVORO. 

A  questo  proposito  vi  è  già  stato  fornito  il  manifesto  ufficiale  e  l'opuscolo
contenente il testo della proposta di legge e relazione di accompagnamento.

In occasione della giornata del 19 Marzo, tutti i livelli e gli strumenti Cgil preposti
alla comunicazione saranno impegnati in una sorta di “diretta” sui diversi luoghi di lavoro,
territori  e   varie  città,  individuando  alcuni  siti  simbolici,  espressione  di  tutti  i  settori
interessati agli appalti, di cui verrà data comunicazione nella stessa giornata.
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Al  tempo  stesso  l'intera  organizzazione  ,  ad  una  settimana  dall'evento,  è
chiamata a diffonderne il significato nel proprio contesto territoriale, contattando organi di
informazione, associazioni, istituzioni, forze politiche, in relazione alle apposite iniziative
promosse localmente.

A questo proposito,  invitiamo tutte le  strutture a comunicare tempestivamente
all'organizzazione  nazionale  il  programma  delle  iniziative  previste  in  ogni  territorio,
anche al fine di poter impegnare le compagne ed i compagni della struttura Confederale
là dove questo fosse richiesto o necessario.

Vorremmo sottolineare l'importanza che in occasione della giornata del 19 marzo,
ma  anche  successivamente,  fossero  coinvolti  i  parlamentari  delle  rispettive
circoscrizioni,  per  evidenziare  quanto  già  fatto  nazionalmente  in  sede  di  VIII
Commissione e,  cioè,  la necessità che il  nuovo codice degli  appalti,  conseguente al
recepimento delle Direttive Comunitarie in materia, recuperi la clausola sociale nei cambi
di appalto, sostanzialmente superata dall'Art.7 del Jobs Act.

Un caro saluto

Per la Segreteria Nazionale
Franco Martini                                                          Nino Baseotto
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