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 Roma, 14 gennaio  2016         
 

• Al Comitato Direttivo 
Filctem Roma2 

• All’ Assemblea Generale 
Filctem Roma 2 

• Alle RSU/RSA 
                                                                

Carta dei diritti universali del Lavoro – i nostri passi verso un testo unico di dignità  
 

"Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno 
cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli" (art. 71della Costituzione) 
 
Il progetto è pronto ed è stato presentato l’11 gennaio scorso, consta di 90 articoli che già dal punto 
di vista numerico mettono in risalto l’importanza e la vastità che il tema riveste , ed è un testo di 
rango costituzionale.  
 
L’iniziativa di legge popolare sarà un percorso lungo e impegnativo,una giusta idea di mondo nata 
con i nostri colori e che punta ad un’espansione inedita per ristabilire una dignità universale del 
lavoro e ai lavoratori . 
 
Per la sua piena riuscita è indispensabile che ognuno di noi si senta parte attiva nel quotidiano lavoro 
di sensibilizzazione, puntando sin da ora ad un appassionato dialogo con i nostri iscritti per produrre 
un effetto ripple , in grado di arrivare ben lontano dal nostro quadrato . 
 
In vista dell’imminente avvio della vasta campagna assembleare che coinvolgerà tutti gli iscritti , sono 
molteplici gli eventi che mirano ad una massima sensibilizzazione dei media e del tessuto sociale 
attraverso volantinaggi, conferenze stampa, assemblee nei luoghi di lavoro e attivi  
 
Sabato 16 gennaio in moltissime piazze e mercati rionali si svolgeranno attività di volantinaggio 
organizzate dalle Camere del Lavoro territoriali grazie alla disponibilità manifestata da diversi 
compagni del nostro territorio 
 
Lunedi 18 gennaio alle ore 12 in Piazza dei Cinquecento a Roma di fronte l’entrata principale della 
Stazione Termini, si terrà una conferenza stampa della Cgil Nazionale alla presenza della Segretaria 
Generale Susanna Camusso 
 
Lunedi 25 gennaio alle ore 9:30 in via Buonarorroti 12 – Sala Fredda – si terrà un seminario 
organizzato dalla Filctem Regionale alla presenza della Segretaria Confederale Serena Sorrentino .  
Il seminario è rivolto a quadri, delegati , componenti Comitato Direttivo e Assemblea Generale , 
proprio per approfondire gli aspetti tecnico/giuridici in preparazione delle assemblee  
 
L’esito non è per niente scontato e per rompere il muro di contrasto o indifferenza che 
inevitabilmente ci ritroveremo davanti occorre un grandissimo lavoro di squadra e un impegno 
straordinario di ognuno di noi . 
 
Lavoriamoci insieme, sin da ora . 
 
         Filctem Cgil  
  Comprensorio Roma2 


