116.548 firme raccolte
un grande successo e una grande partecipazione
“La quantità di firme raccolte, che ha superato largamente l’obiettivo che ci
eravamo posti; l’interesse e la disponibilità mostrati, ieri, dalla seconda carica
istituzionale del paese, il presidente del senato Renato Schifani, al quale
abbiamo consegnato le 116.548 firme raccolte; la grande partecipazione, oggi,
alla manifestazione al teatro Capranica, con gli interventi di rappresentanti del
parlamento e dei partiti: possiamo affermare, con giustificata soddisfazione,
che la scelta della Uila di lanciare una raccolta firme per chiedere a governo e
parlamento quattro scelte di equità sui temi del lavoro, si è rivelata vincente e
che, sulla scia dei risultati ottenuti, la nostra iniziativa continuerà con ancor
maggior vigore nelle prossime settimane”.
Questo il commento a caldo del segretario generale della Uila-Uil Stefano
Mantegazza , a conclusione della manifestazione svoltasi il 13 giugno al teatro
Capranica a Roma, alla quale hanno partecipato oltre 800 delegati
dell’organizzazione ed alla quale sono intervenuti: Luigi Bobba vicepresidente
commissione lavoro Camera Deputati; Stefano Fassina responsabile economia
e lavoro Pd; Guglielmo Loy e Domenico Proietti segretari confederali Uil;
Gaetano Quagliariello vicepresidente gruppo Pdl Senato; Tiziano Treu
vicepresidente commissione lavoro Senato.
“Dopo il confronto al senato, la riforma del lavoro passata ora alla camera dei
deputati” ha proseguito Mantegazza “Il disegno di legge va migliorato: occorre
ripristinare l’indennità di mobilità, in particolare per i lavoratori con maggiore
anzianità; deve cambiare il metodo di calcolo dei contributi figurativi dei
lavoratori licenziati in trattamento di disoccupazione; vanno escluse
dall’incremento della contribuzione per il lavoro stagionale tutte le categorie di
attività definite nei contratti”.
“Sono elementi minimi di modifica ma essenziali” ha concluso Mantegazza “a
cui aggiungere, ovviamente, le risposte che ancora mancano sul tema degli
esodati e sul tema della fiscalità di vantaggio per quanto riguarda la parte della
retribuzione legata alla produttività”.
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