
per modificare le politiche
del governo che propone una Finanziaria di
tagli che moltiplica gli effetti della crisi, che riduce 
i diritti e le tutele dei lavoratori e delle lavoratrici, 
dei giovani e dei pensionati

per un piano straordinario
di misure anticrisi perché a pagare
di più non siano i lavoratori, i pensionati, i giovani 

�
occupazione no ai licenziamenti sostegno eco-
nomico per i lavoratori sospesi dal lavoro qualsiasi
sia il loro contratto più sicurezza basta morti
benefici fiscali alle aziende che assumono lavorato-
ri a tempo pieno ed indeterminato soprattutto giova-
ni e donne

�
più salari più pensioni meno tasse sulla tredi-
cesima dei lavoratori e dei pensionati restituzione
del fiscal drag estendere la quattordicesima per i
pensionati tariffe più basse per luce, acqua, gas
per i meno abbienti interventi del governo per ab-
bassare i tassi di interesse sui mutui per la prima
casa lotta all'evasione fiscale, pagare tutti paga-
re meno

�
sostegno economico alle imprese che
investono in innovazione ed occupazione

�
interventi pubblici case popolari e affitti leg-
geri per studenti, giovani e anziani investimenti
per sviluppare il risparmio energetico e fonti rin-
novabili trasporti pubblici

�
rafforzare il welfare e la coesione sociale
il sostegno al reddito degli inoccupati per contrasta-
re la povertà e la crisi occupazionale riconoscere
benefici ai lavoratori con attività usuranti amplia-
re i servizi all'infanzia e per la non autosufficienza di
anziani e disabili diritto di cittadinanza e non cari-
tà compassionevole

�
immigrazione è una risorsa per lo sviluppo
regolarizzazione dei lavoratori immigrati irrego-
lari sospendere le espulsioni dei lavoratori prevista
dalla legge Bossi-Fini in caso di perdita del lavo-
ro per crisi aziendale
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