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Rappresentanza, Bonanni: non serve legge ma

accordo tra parti

Rappresentanza, Bonanni: non
serve legge ma accordo tra
parti

DIRETTA
Un problema imprevisto ha impedito il
caricamento del video.

IN PRIMO PIANO

IN BREVE DAL SITO CISL
All'indomani dell'accordo sulla rappresentanza sindacale sottoscritto tra Sindacati e Cooperative,
il leader della Cisl Raffaele Bonanni, torna sul nodo di una regolamentazione legislativa della
materia che vede il sindacato di via Po tradizionalmente contrario. "Il mondo del lavoro non è un
agone politico, i lavoratori si organizzano in sindacati perchè la rappresentanza contribuisca a
fare contratti e benessere aziendale", ha detto il segretario generale della Cisl "Gli accordi li
facciano le parti, non serve una nuova legge sulla rappresentanza fatta da un Parlamento che
non riesce a fare una legge elettorale", ha aggiunto Bonanni, a margine dell'incontro "Una legge
sulla rappresentanza sindacale?", organizzato da Adapt, in corso a Roma presso la sede di
Unioncamere.

gio, 19 set 2013

Crisi. Bonanni: "La questione
fiscale e' il cuore della vicenda
economica e sociale italiana"
Per il Segretario generale della Cisl
l'incremento dell'Iva e l'aumento delle
tasse non aiutano lo sviluppo del Paese"
gio, 19 set 2013

(In aggiornamento  19 settembre 2013)

Leggi anche
SINDACATICooperative, intesa su rappresentanza

Povertà: Cerrito (Cisl): "L' Italia
deve essere al passo con Europa"
Per il Segretario confederale Cisl, Pietro
Cerrito "la proposta del Ministro Giovannini
di creare un assegno per i più poveri, è
apprezzabile ma equivoca sul tema
centrale per renderla effettiva, quello del
finanziamento"
gio, 19 set 2013
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Geografia giudiziaria, Cgil Cisl Uil:
"Basta riforme improvvisate
scaricate su lavoratori e cittadini,
domani mobilitazione in tutta Italia"
"Domani i lavoratori della Giustizia si
mobiliteranno in tutta Italia contro la
revisione della geografia giudiziaria e
presidieranno in segno di protesta il
Ministero di Via Arenula a partire dalle ore
11
gio, 12 set 2013

Ilva. Bonanni: "Il Governo dia
certezze a produzione e lavoratori"
Per il Segretario generale della Cisl "il
governo deve fare solo una cosa: ridare
certezza a tutta la produzione, a tutti i
lavoratori, a tutte le realta' siderurgiche
che si aspettano dall'acciaio di Taranto un
elemento di stabilita'".
gio, 19 set 2013

Favorevole alla proposta di andare
incontro ai bisogni dei più indigenti, la Fnp
Cisl reputa comunque iniqua una riforma
degli assegni sociali e delle pensioni
integrate al minimo per andare incontro ai
bisogni dei più indigenti
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Welfare. Bonfanti (Fnp Cisl):
"Inconcepibile prelievo su pensioni
minime"

