
V A L L E  D ’ A O S T A  –  V A L L É E  D ’ A O S T E

ore 10,00
ritrovo dei partecipanti in piazza dell’ospedale

ore 10,30
corteo con la partecipazione della Banda 
musicale di Verrès e deposizione corona  
al monumento dei caduti

ore 10,45
discorsi ufficiali in piazza Émile Chanoux

ore 11,30
vin d’honneur in piazza Émile Chanoux

MANIFESTAZIONE A VERRÈS

PROGRAMMA
ore 10,00 ritrovo dei partecipanti in piazza dell’ospedale

ore 10,30 corteo con la partecipazione della Banda musicale 
 di Verrès e deposizione corona al monumento dei caduti

ore 10,45 discorsi ufficiali in piazza Émile Chanoux

ore 11,30  vin d’honneur in piazza Émile Chanoux



VERRÈS - 1° MAGGIO 2016
Ancora una volta il Sindacato si ritrova  nelle piaz-
ze di tutta Italia per celebrare la festa dei lavoratori. 
Non è un luogo comune nè uno slogan. La crisi eco-
nomica, fi nanziaria e sociale non è superata, malgra-
do tutti gli annunci ottimisti del Governo. La situa-
zione sociale che quotidianamente viviamo rischia 
di minare le basi della convivenza civile ed è per 
questo che il sindacato rinnova il suo appello alla 
solidarietà tra tutte le lavoratrici, i lavoratori, le pen-
sionate e i pensionati, i disoccu pati e i sottoccupati.  
Il lavoro , la difesa dei contratti, l’occupazio-
ne e le pensioni sono le parole chiave di questo  
1° maggio 2016 a Verrès per uscire dalla crisi.
CGIL, CISL, SAVT e UIL della Valle d’Aosta espri mono  
grande preoccupazione per la gravità della situazio-
ne economica e sociale del Paese, sempre a rischio 
sul piano del debito generale, che rende vana la 
debole ripresa eco nomica prevista per il 2016 così 
come il prossimo abbandono degli incetivi e degli 
sgravi sul costo del lavoro, già dimezzati quest’anno, 
avrà ulteriori gravi conseguenze sul piano occupa-
zionale e dei redditi dei lavoratori e potrà ingenerare 
nuova disoccupazione. Il doping dell’esonero con-
tributivo non ha avuto effetti duraturi sul mercato 
del lavoro, i dati di oggi lo dimostrano e quello che 
preoccupa di più è il calo del tasso di occupazione 
2016. Cosa succederà nel 2017 quando non ci sa-
ranno più gli sgravi governativi?
La legge Monti-Fornero sulle pensioni è stata la più 
gigantesca operazione di cassa fatta sul sistema pre-
videnziale italiano. Sono stati e saranno prelevati 
prelevati nel periodo 2013-2020 circa 80 miliardi di 
euro con una manovra economica fatta a danno di 
lavoratori e pensionati su un sistema previdenziale 
giudicato sostenibile da tutte le istituzioni nazionali 
ed internazionali. 

Questi interventi hanno introdotto elementi di ec-
cessiva rigidità nell’accesso alla pensione, generan-
do iniquità e problematiche che ancora oggi aspet-
tano una soluzione definitiva. Per le Organizzazioni 
Sindacali Confederali è necessario un intervento 
strutturale di riforma che dia certezze ai lavoratori e 
alle lavoratrici, giovani e meno giovani, e restituisca 
una parte delle risorse risparmiate sulla loro pelle 
per riaffermare solidarietà, flessibilità, equità.
Tale riforma è urgente anche per sbloccare il merca-
to del lavoro e offrire occupazione ai giovani, pesan-
temente penalizzati dall’attuale normativa, sia per il 
loro futuro pensionistico che per il sostanziale bloc-
co del turn-over in atto. 
“Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la fun-
zione di garantire la certezza dei trattamenti eco-
nomici e normativi comuni per tutti i lavoratori del 
settore ovunque impiegati nel territorio nazionale 
così come la contrattazione collettiva aziendale si 
esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, 
dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cate-
goria o dalla legge.” 
Così recitano i nuovi accordi sottoscritti dalle Or-
ganizzazioni Sindacali con le parti datoriali ma essi 
sono sempre più  difficili da applicare nel comparto 
privato; il comparto del Pubblico Impiego, infine,  da 
oltre nove mesi attende che la sentenza della Cor-
te Costituzionale - obbligo del Governo a riaprire 
la contrattazione ferma da oltre sette anni - diventi 
esecutiva. 

CGIL, CISL, SAVT E UIL della Valle d’Aosta invi
tano tutta la popolazione valdostana a parte
cipare numerosa alla celebrazione della Festa 
del 1° Maggio a Verrès per sostenere la lotta del 
sindacato, il lavoro, la crescita e l’occupa zione.

Più Valore al Lavoro 
Contrattazione, Occupazione, Pensioni


