DOCUMENTO POLITICO
approvato dal 6° Congresso Provinciale della CGIL di Chieti.

Le iscritte e gli iscritti della provincia di Chieti che hanno partecipato alle assemblee di base per lo
svolgimento del 16° Congresso della CGIL hanno espresso 6522 voti al documento “I diritti e il
lavoro oltre la crisi” e 3759 voti al documento “La CGIL che vogliamo”. Tale risultato è stato
certificato dall'intera Commissione di Garanzia Provinciale.
Il 6° congresso della Camera del Lavoro registra con soddisfazione il dato della partecipazione alle
assemblee di base che ha raggiunto il 52,5% delle iscritte e degli iscritti nella provincia.
Il congresso esprime ampio consenso alla relazione introduttiva del segretario generale Michele
Marchioli ed al Documento “Le politiche confederali della CGIL di Chieti” proposto dalla
segreteria uscente. Conseguentemente ne adotta i contenuti impegnando il gruppo dirigente a
perseguire le indicazioni in essi contenute.
Il congresso condivide altresì l'intervento del segretario generale della CGIL Abruzzo Gianni Di
Cesare e l'intervento conclusivo di Michele Gentile della CGIL Nazionale adottandone i contenuti.
La grave crisi che attanaglia il Paese e la provincia di Chieti deve essere contrastata con l'impegno
di tutto il gruppo dirigente a partire dallo sciopero generale del 12 marzo prossimo attraverso il
massimo impegno alla riuscita dello sciopero stesso e della Manifestazione provinciale che si terrà
ad ortona.
Il congresso indica:


nel potenziamento della politica confederale sul territorio la strategia per dare ulteriore
slancio alla capacità della CGIL di essere vicina ai lavoratori e pensionati ed esssere,
conseguentemente, maggiormente in grado di difendere e promuovere i diritti dei
rappresentati, dei cittadini, delle famiglie, dei giovani e dei migranti residenti.



nella necessità di rivendicare ed ottenere significativi avanzamenti nella costruzione della
società della conoscenza, attraverso il miglioramento dei sistemi educativi della formazione,
dell'istruzione, e dell'offerta formativa universitaria per determinare quel valore aggiunto
utile a rendere più competitivo il nostro sistema provinciale economico;



nell'esigenza di perseguire la lotta all'inclusione sociale e contro la povertà, l'isolamento e la
solitudine per determinare una migliore coesione del tessuto sociale e contrastare la
disgregazione sociale del Paese in favore di pluralità di deboli individualità;



nel contrasto alla precarietà e nella costruzione di diritti e tutele per i giovani gli assi primari
di intervento per dare concreto futuro al Paese;



nella difesa dell'industria e degli impianti produttivi provinciali la necessaria difesa del
lavoro e la salvaguardia dell'occupazione e del reddito provinciale;

Il congresso esprime pieno sostegno a tutte le lotte in essere nella provincia di Chieti in difesa
dell'occupazione, del reddito e dei diritti dei lavoratori e dei pensionati.

Approvato all'unanumità.

Francavilla al Mare, 2 marzo 2010

