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MANIFESTAZIONE 18 MAGGIO 
Affinché si riaffermi la centralità del LAVORO! Affinché il LAVORO si riappropri della dignità che 
troppo spesso gli è stata negata! Affinché il principio fondamentale contenuto nell’art. 1 della 
Costituzione non sia svuotato di ogni significato concreto! Affinché si inverta la rotta orientata 
esclusivamente a politiche di austerità che deprimono ulteriormente l’economia con drammatiche 
conseguenze in termini di aumento della disoccupazione e della precarietà, aziende che chiudono, 
licenziamenti, impoverimento delle famiglie, redistribuzione del reddito dalle classi meno abbienti 
a quelle più ricche, incremento del peso fiscale sul lavoro dipendente e sui pensionati, il  

Coordinamento Unità Sindacale Aziende del Gruppo BNP Paribas in 
Italia aderisce alla manifestazione indetta dalla FIOM  

per sabato 18 maggio a Roma! 

Dall’appello per la manifestazione:  

Il 18, a Roma, manifestiamo per: 

 riconquistare il diritto del e nel lavoro; 
 la riconversione ecologica del nostro sistema industriale per valorizzare i beni comuni 

acqua, aria e terra; 
 un piano straordinario d'investimenti pubblici e privati e il blocco dei licenziamenti anche 

attraverso l'incentivazione della riduzione dell'orario con i contratti di solidarietà e 
l'estensione della cassa integrazione; 

 un contratto nazionale che tuteli i diritti di tutte le forme di lavoro con una legge sulla 
democrazia che faccia sempre votare e decidere i lavoratori; 

 un reddito per una piena cittadinanza di inoccupati, disoccupati e studenti; 
 fare in modo che la scuola, l'università e la sanità siano pubbliche e per tutti; 
 combattere le mafie e la criminalità organizzata che si sono infiltrate sia nella finanza che 

nell'economia; 
 la rivalutazione delle pensioni e per un sistema pensionistico che riconosca la diversità tra i 

lavori; 
 un'Europa fondata sui diritti sociali e contrattuali, su un sistema fiscale condiviso e sul 

diritto di cittadinanza e sulla democrazia delle istituzioni. 
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