
 

 

 
 

 

29 febbraio 2016 

 

Se non sei riuscito a votare in assemblea, 

potrai comunque esprimere il tuo voto 

(favorevole, contrario, astenuto) compilando 

ed inviando la scheda allegata all’indirizzo 

mail cartadeidiritticgil@gmail.com 

indicando il tuo nome e cognome, 

 luogo di lavoro e territorio  

(Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine) 

 
 

 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

 

 

 
cara iscritta, caro iscritto, cara lavoratrice, caro lavoratore,  
 da tanti (troppi) anni i diritti di chi lavora vengono indeboliti da leggi che considerano il lavoro una semplice 
merce.  
E’ diventato più facile per i datori di lavoro licenziare senza giusto motivo, non rinnovare i contratti, 
sottopagare il personale.  
E’ diventato più difficile, per chi lavora, difendersi dalle ingiustizie subite, ottenere una retribuzione equa, 
conciliare il lavoro con la famiglia, contare su una pensione che consenta di vivere serenamente la vecchiaia.  
Ed è sempre più arduo, soprattutto per chi è giovane, avere un lavoro. Che spesso, quando si trova, è 
precario o in nero.  
Le disuguaglianze prodotte da queste leggi (da ultima il Jobs Act) vengono contrastate dalla Cgil con nuove 
iniziative.  
La Cgil ha infatti predisposto un progetto di Legge “Carta dei Diritti universali del Lavoro“ che fissa 
principi e regole che combattono le disuguaglianze e le ingiustizie nel lavoro.  
Una “buona Legge” per tutte e tutti: privati e pubblici, tempi determinati e indeterminati, soci, co.co.co, 
subordinati e non, valido in ogni luogo di lavoro con tanti o pochi dipendenti. TUTTI E SENZA DISTINZIONI 
perché solo TUTTI INSIEME sarà possibile ridare voce e dignità al lavoro.  

La Cgil ti chiede di valutare la proposta e di esprimerti su di essa. 
Su questo stiamo facendo assemblee diffuse sul territorio per una informazione e consultazione 
straordinaria. Al termine delle assemblee ti verrà chiesto di votare sui contenuti del progetto di Legge Cgil e 
anche sulla presentazione di un referendum a sostegno della proposta di Legge 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

CARTA DEI DIRITTI UNIVERSALI 
 
 

 
Scheda di Votazione 

 
 
A) Condividi obiettivi e indirizzi della proposta presentata dalla Cgil del Disegno di legge di iniziativa 
popolare “Carta dei diritti universali del Lavoro – nuovo Statuto di tutte le lavoratrici e lavoratori”? 
 

SI   NO   ASTENUTO 
 
 
 
B) Condividi la possibilità di sostenere, in via eccezionale e straordinaria, la proposta di legge con 
specifici quesiti referendari, e dai mandato al Direttivo Nazionale della Cgil di elaborarli, definendoli 
con propria proposta autonoma, in considerazione del carattere universale e di rango costituzionale 
della proposta stessa che inerisce ai diritti generali e fondamentali riferiti al lavoro? 
 
 

SI   NO   ASTENUTO 
 


