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FORUM DIRITTI/LAVORO. INCONTRO PUBBLICO SU
RAPPRESENTANZA, DEMOCRAZIA E CONFLITTO SUL
LAVORO
GIOVEDÌ 9 MAGGIO - ROMA
Sala Di Liegro della Provincia di Roma
Via IV Novembre, 119/a – ore 14.30
Roma, 19/04/2013
Il Forum Diritti Lavoro, in collaborazione con l’USB e la Rete 28 Aprile nella Cgil, con
l'adesione del Comitato “NO Debito”, organizza un convegno su rappresentanza,
democrazia e conflitto sul lavoro che si terrà a Roma, giovedì 9 maggio, presso la Sala Di
Liegro della Provincia, in via IV Novembre 119/A, dalle ore 14.30.

In queste ore Cgil, Cisl e Uil stanno concordando una proposta che presenteranno nei
prossimi giorni alla Confindustria, per arrivare ad un accordo che andrà nella direzione del
restringimento sostanziale dei diritti dei lavoratori e verso la piena esigibilità di contratti e
accordi da parte delle aziende, con forti ripercussioni negative anche sul diritto di sciopero.
Una proposta che sarebbe fotocopia degli accordi tra Fiat e Cisl e Uil, solo che questa volta
verrebbe sottoscritta e sostenuta anche dalla Cgil della Camusso.

I promotori dell’incontro pubblico ritengono invece che i diritti dei lavoratori debbano essere
estesi e che sia indispensabile una legge sulla rappresentanza che ampli gli spazi di
democrazia sui posti di lavoro e che permetta ai lavoratori di poter scegliere da chi essere
rappresentati.
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All'incontro pubblico parteciperanno, tra gli altri: Carlo Guglielmi (Avvocato - Presidente
Forum Diritti Lavoro), Pierpaolo Leonardi (USB nazionale), Giorgio Cremaschi (Rete 28
Aprile), Antonio Di Stasi (Docente Diritto del Lavoro, Università di Ancona), Silvia Niccolai
(Prof. Diritto Costituzionale, Università di Cagliari), Piero Bernocchi (Conf. Cobas), Gianni
Rinaldini (CGIL), Claudio Baldassaroni (SNATER).

Al dibattito, e ad esprimersi su rappresentanza e democrazia, sono invitate anche le forze
politiche.
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