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Ai Parlamentari 

della Provincia di Ancona 

Gentilissimo Sig. Prefetto,  
 
          

la CGIL nazionale sta portato avanti da diversi mesi una campagna nazionale a 
sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare sulla CARTA DEI DIRITTI 
UNIVERSALI, un nuovo Statuto dei lavoratori in Italia. Nell’ambito di questa campagna, la 
nostra organizzazione ha presentato anche tre referendum abrogativi, due dei quali 
ammessi dalla Corte Costituzionale, referendum che si sarebbero dovuti tenere il 28 
maggio 2017 ma che sono stati annullati per effetto di un decreto del Governo, poi 
convertito in legge, che ha di fatto assunto i contenuti dei quesiti e modificato le norme sui 
temi degli appalti e della responsabilità solidale negli appalti.  

  
In questi ultimi giorni, tra i vari emendamenti presentati in commissione Bilancio  

al Senato, ci sarebbero dei ritocchi che aprirebbero la strada alla reintroduzione di nuove 
forme di buoni lavoro. Pensiamo che ci sia un serissimo problema e se il Governo tornerà 
indietro sui suoi passi rispetto al decreto, ne conseguirà che l’unico vero obiettivo del 
Governo è stato quello di non far votare i cittadini e quindi ne scaturirebbe un problema 
democratico gravissimo e di rispetto delle volontà di quanti hanno raccolto le oltre tre 
milioni di firme e iniziato la campagna elettorale.  

 
  Al fine di illustrarVi brevemente le ragioni della nostra preoccupazione e capire da 
Voi i termini reali delle questioni in sede parlamentare, Vi proponiamo un incontro per 
Lunedì 29 maggio alle ore 11.00 ad Ancona presso la nostra sede di Via Primo Maggio 
142/a.  
 

Nel ringraziarVi per la vostra disponibilità ed augurandoci di proseguire in un 
proficuo rapporto di scambio e collaborazione, si inviano cordiali saluti.  

 
        Il Segretario Generale della CdLT 
         Marco Bastianelli 

 

 

 

 

Ancona, 26 maggio 2017  
 
 
 


