Comunicato Uila Ravenna
Il Direttivo della UILA‐UIL di Ravenna ha evidenziato le difficoltà in cui versano i lavoratori a fronte
dei provvedimenti del Governo Monti (riforma previdenziale e riforma mercato del lavoro).
Entrambe le cosiddette “riforme” risultano inutili e dannose per il mondo del lavoro.
In questo ultimo decennio, le ruberie e la disonestà sommate all’incapacità, perpetrate dai Partiti
e dai loro Rappresentanti, hanno disgustato e allontanato dalla Politica i cittadini italiani.
Come Sindacato abbiamo il dovere e la responsabilità di dare qualche certezza e una prospettiva
credibile ai giovani e ai lavoratori; non basta criticare o protestare nei bar, occorre più
partecipazione attiva per essere protagonisti del proprio futuro.
Solo il Lavoro di qualità può ridare risorse e fiducia agli italiani.
La UILA ha fatto da traino per il rinnovo unitario del CCNL Industria Alimentare condiviso e
apprezzato dal 95% dei lavoratori, altrettanto riteniamo debba fare la UIL con CGIL e CISL
proponendo e concordando una serie di proposte riguardanti: la fiscalità, il mercato del lavoro e il
sistema previdenziale. Una proposta condivisa che andrebbe sottoposta ai Datori di lavoro e a
coloro che si candideranno a governare l’Italia, conseguentemente il Sindacato dovrebbe
sostenere le coalizioni o i Partiti che si faranno carico di sostenerla.
Nel Territorio abbiamo alcune priorità, una di queste è il rinnovo del Contratto Provinciale Agricoli
Privati riguardante migliaia di braccianti.
Sappiamo di dover affrontare anche nel 2013 una crisi che non accenna a diminuire e che
coinvolge settori produttivi e interi Comuni della nostra Provincia, occorreranno risorse per gli
ammortizzatori sociali e il massimo impegno per tenere i lavoratori collegati al mondo del lavoro.
Nonostante la crisi, la UILA di Ravenna è aumentata di n° 300 iscritti negli ultimi 3 anni, perciò
ringraziamo i numerosi lavoratori che con la loro adesione contribuiscono a far crescere la nostra
iniziativa sindacale e a rendere la nostra Organizzazione un vero punto di riferimento importante
per tutta l’agro‐industria della Provincia.
Cogliamo l’occasione per fare un sincero augurio di buon fine e inizio anno nuovo a tutti. Ne
abbiamo proprio bisogno.
Il Direttivo Provinciale UILA‐UIL
di Ravenna
Ravenna 17/12/2012

