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Il Paese reale va in piazza 

 

Una lunga serie di iniziative a sostegno delle proposte della CGIL, per uscire dalla crisi, per i 

diritti, per il sapere e la democrazia. 

 

Dopo la partecipazione alla manifestazione a Roma del 3 ottobre in difesa della libertà di 

informazione, continueremo a stare in campo con proposte e iniziative per tutto il mese di 

ottobre e novembre. 

 

14 OTTOBRE Attivo regionale di delegate/i dell’indotto dell’autoveicolo per continuare 

   a chiedere ammortizzatori per tutte/i, ma soprattutto per lanciare  

   proposte di politica industriale al fine di impedire che il nostro territorio 

   esca dalla crisi con un apparato produttivo ridimensionato, meno occupati 

   e un lavoro più povero e più debole. 

 

17 OTTOBRE Manifestazione a Roma “NO! al razzismo” contro il pacchetto sicurezza, 

   per una vera integrazione. 

 

28 OTTOBRE Piazza San Carlo. “Il Paese reale va in piazza” Presidio permanente  del-

   le aziende in crisi. Saranno protagonisti le lavoratrici e i lavoratori che 

   stanno pagando la crisi e chiedere di essere visti; ad alzare la voce per 

   far sentire le loro richieste; a chiedere di essere considerati senza do-

   ver ricorrere a gesti eclatanti. Insieme per condividere  perché nessuno 

   resti solo. Vogliamo denunciare che lavoro, salari, pensioni, welfare, sape-

   re, democrazia sono in ROSSO. 

 

30 OTTOBRE Teatro Nuovo. Manifestazione/Attivo regionale sulla crisi con Guglielmo 

   Epifani. 

 

6 NOVEMBRE Torino partecipa alla mobilitazione contro la crisi organizzata dalla CGIL 

   Nazionale con presidi dal 19 ottobre al 13 novembre in 4 piazze di Roma. 

 

7 NOVEMBRE Diritti in Piazza. Nei quartieri e nelle zone della provincia, la CGIL con 

   le sue categorie e i suoi servizi incontrerà e risponderà alle domande  del-

   le lavoratrici, dei lavoratori, dei pensionati e delle pensionate. 

 

14 NOVEMBRE Manifestazione nazionale a sostegno delle proposte della CGIL per uscire 

   dalla crisi. 

 
Torino, 13 ottobre 2009 


