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Federazione della Sinistra in piazza per le
celebrazioni del 1° maggio

Domani la Federazione della Sinistra sarà in tutte le piazze del comprensorio di Forlì in cui si celebra il
primo maggio “per ribadire l'incompatibilità tra il rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e le
politiche del governo Monti” – spiegano dall’organizzazione. “L'Italia non è solo il Paese in cui la
disoccupazione è al 9,2%, ma è anche il Paese,in Europa, che si colloca al 23esimo posto su 34 rispetto al
livello dei salari e in cui - dati del 2011 - il 76% dei nuovi assunti è precario. Insomma: le politiche del
governo sono una vera e propria morsa che colpisce occupati e disoccupati. Noi perciò saremo in piazza per
dire che, se si vuole rispettare i lavoratori, il primo passo è continuare e intensificare la mobilitazione per
sconfiggere le politiche del governo”, commentano Nicola Candido, Segretario del PRC e portavoce della
Fdse Roberto Tesei, segretario del Partito dei Comunisti Italiani.
La partecipazione alle celebrazioni del Primo maggio è occasione per la Federazione della Sinistra, per
ricordare anche la manifestazione nazionale che si terrà a Roma sabato 12 maggio.

“Domani in tutti i comuni del Comprensorio di Forlì e in piazza Saffi saranno presenti i banchetti della FdS
per distribuire il tradizionale garofano rosso e raccogliere le adesioni alla manifestazione”, concludono
Candido e Tesei
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Ti potrebbe interessare anche
Festa dei lavoratori nei circoli del PD
In occasione della Festa del Lavoro diffusione straordinaria dell’Unità e del garofano nei quartieri e nel
Circolo Pd Musicisti-Coriano, in via Dragoni 57, dove, dalle dalle ore 9 alle 14 ci si ritrova per la colazione
e a seguire aperitivo e buffet.
Festa del lavoro con Sinistra Ecologia e Libertà
Primo maggio nelle piazze per Sinistra Ecologia Libertà del comprensorio forlivese. Il gruppo sarà nelle
piazze di alcuni comuni del comprensorio nella giornata internazionale della festa del Lavoro;
CNA Cesenatico incontra il vicesindaco Guglielma Righi
L’incontro, che si è svolto in clima cordiale, è stato molto apprezzato da CNA Cesenatico, in particolare per
l’impegno del vicesindaco affinché nelle strutture edilizie che si realizzeranno si cerchi di utilizzare
principalmente l’imprenditoria locale.
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